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LUTTI
Sono deceduti:
la mamma della nostra Segretaria Generale Annamaria Furlan;
Derna Ferrari; moglie del “gigante buono” Valentino Pedriali, venuto a mancare cinque anni fa;
Giancarla De Stefani, storica dipendente del Comune di Conegliano e grande amica della Flaei ed estimatrice
dell’ARCA;
Bruno De Marco, già della Agenzia di Conegliano;
Pietro Merli Brandini, già Segretario nazionale della Cisl.
Alle famiglie vanno le espressioni i cordoglio da parte della Flaei Cisl d Belluno e Treviso

Di nuovo insieme per sempre
Riportiamo il saluto alla mamma da parte di Stefania Pedriali.
Ci vuole coraggio a descrivere una malattia come l’Alzheimer, riflessa in tua madre che vedi allontanarsi
ogni giorno di più.
Questo male l'ha divorata partendo dal suo cervello, alterandone pensieri, sensazioni, emozioni.

Mi restano impressi tutti i momenti che me l'hanno allontanata,
terribili ed indelebili, ma la maggior parte delle volte che la penso,
è la mamma di sempre, anche fisicamente la ricordo com'era, non
come mi ha lasciato in un corpo e in un abito che non era il suo.
Questa malattia crudele e dannata l'ha allontanata da me, cosa che
lei non avrebbe mai fatto, non mi ha mai dico mai lasciata sola,
tanto l'amore che mi ha sempre dimostrato, molto più con i fatti che
con le parole.
È stato crudele doverla perdere un pezzetto alla volta. Mi ha
divorata dentro svuotandomi, e privandomi spesso di sorridere alla
vita, perché la domanda incessante che mi facevo era: perché a lei ?
Si va avanti, giorno dopo giorno, mentre la mamma che è stata per
una vita il tuo punto di riferimento, non sa più chi sei.
Era una piccola donna fisicamente, ma una grande, anzi
grandissima donna, che spesso punita dalla vita ha saputo rialzarsi
e donare... donare e donarsi.
Non ha mai pensato a se stessa, solo e soltanto più che devota alla
sua famiglia, che siamo noi i suoi figli, al suo sposo il mio grande
Papá, alla sua cara sorella che forse più sfortunata di lei ha sempre

aiutato quando sola ad affrontare la vita con 3 piccoli bambini chiedeva aiuto, ai suoi nipoti che ha sempre
adorato.
Altra grande missione la sua è stata essere la Tata di un bambino biondo ricciolino, il quale lei e papà hanno
amato per tutta la loro vita come fosse un figlio, e per me come un fratello.
Grande donna la mia mamma.
Poi la morte: l' aspettavo certo, però se da una parte dici: 'Meno male, è finita', dall’altra questa assenza senza
ritorno ti fa effetto.
Prima, nei lunghi anni della malattia, c’era un grande vuoto, ma potevo riempirlo in qualche modo,
andandola a trovare, baciandola, accarezzandola.... E adesso ?....
Mi manchi.
Ciao mamma

Stefania
*°*°*°

Addio a Giancarla De Stefani, storica dipendente del Comune di Conegliano
La Tribuna di Treviso del 22 settembre 2016
CONEGLIANO. Per decenni era stata impiegata nell'ufficio tecnico del Comune di Conegliano. È deceduta
martedì dopo una malattia fulminante, a 72 anni, Giancarla De Stefani. La donna era conosciuta non solo per
il suo lavoro in municipio, ma anche per la generosità con cui si dedicava agli altri. «Anche durante la
malattia ha continuato ad aiutare chi ne aveva bisogno», ricorda commosso la sorella Milena. Due mesi fa a
Giancarla De Stefani era stato diagnosticato un male incurabile. Nelle sue ultime settimane di vita non ha
però perso il suo sorriso e la sua voglia di vivere, continuando a sostenere chi si trovava in difficoltà.
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Piangono la sua scomparsa anche l'altra sorella Mariagrazia, i cognati, l'amato nipote Francesco e la piccola
pronipote Bianca, a cui si era subito affezionata. (di.b.)

*°*°*°
Alcune riflessioni su Giancarla De Stefani.
Concepiva la amministrazione pubblica come la sede principale del servizio, ma sapeva che non era sempre
così, specie se a prevalere sulla persona era la burocrazia.
Un riferimento evangelico che riassume il suo stile di vita è quello contenuto in Luca 11.

“ Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà
aperto. 10 Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. 11
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? … 13 Se
dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il
Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!».
Quanti di voi, che oggi la piangete, avete bussato alla sua porta?
Quanti avete chiesto consiglio ed aiuto che non vi sono stati negati?
Sempre disponibile a cercare e trovare soluzioni ai problemi del vivere da
singoli o nelle piccole comunità cittadine, specie se doveva fustigare gli enti
pubblici coinvolti nel problema”

Se, poi, l’ente interlocutore era quello sanitario, era ancora più determinata nel privilegiare la cura alla
persona che le formalità di rito, specie se futili.
Negli ultimi giorni della sua vita veniva ancor a coinvolta in situazioni meritevoli di attenzione e non
rinunciava a farlo.
Da tanti lustri organizzava ed era l’anima del soggiorno a Chianciano con tante persone che diventavano
amici e “famiglia” della quale era come la madre. Telefonava a centri medici per fissare gli appuntamenti,
vigilava che non ci fossero trascuratezze nella cura, nel soggiorno, nello svago.
Poi, tra un anno l’altro, continuava a tenere i contatti con tutti.

Gianni Carminati
*°*°*°

Addio a De Marco, tecnico Enel e fondatore de “La lisca”
Il Gazzettino del 22 settembre 2016
E’ mancato a 69 anni Bruno De Marco, pr un male incurabile.
Bruno era un volto noto a Vazzola, essendo anima dell’associazionismo comunale.
Tecnico dell’Enel, nel tempo libero si dedicava alla pesca e alla caccia. Era stato, infatti, uno dei fondatori
dell’associazione dei pescatori “La Lisca”, per la quale gestiva il magazzino, che conteneva il materiale di
consumo e di utilizzo a disposizione dei soci.
Era anche un noto appassionato di caccia, facendo parte dell’associazione venatoria del proprio ambito
territoriale.
Bruno De Marco lasciala moglie Franca, il figlio Alessandro e la nuora Francesca, l’adorata nipotina Anna, il
fratello, la sorella, la cognata, il cognato, i nipoti e altri parenti.

*°*°*°
Care Amiche, Cari Amici
è con profonda commozione che voglio dedicare un ricordo al nostro caro amico Pietro Merli Brandini,

venuto a mancare lo scorso 2 settembre all’affetto dei suoi cari.
Un grande sindacalista e un grande uomo, di grande spessore intellettuale, ma anche
di straordinaria umanità, che ha fondato ogni sua azione sindacale sulla
valorizzazione e sulla strategicità della contrattazione e della concertazione. Una
lunga carriera da dirigente sindacale della Cisl, segretario confederale dal 1977 al
1983, con ruoli di rappresentanza nel Comitato economico e sociale dell'Unione
europea (1958-1978) e nel Tuac-Ocse (organismo sindacale presso l'Ocse), è stato
anche Presidente del Cenform, il Centro Formazione, Studi e Ricerche di Roma.
La Cisl gli deve molto, deve molto al suo pensiero aperto e coraggioso, alla sua
tempra e alla sua profonda serietà e lungimiranza nelle relazioni economiche e
industriali, dagli anni 60 in cui è stato protagonista, fino ai nostri giorni. Non ha mai
smesso di “ragionare e analizzare” tutte le dinamiche dell’attualità economica,
politica e sindacale, fornendo sempre a tutti noi spunti mai banali e mai retorici.

Alla famiglia va l’abbraccio ideale mio personale e di tutto l’Esecutivo della Cisl.
Grazie Pietro.
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Annamaria Furlan
Segretaria Generale Cisl

VAJONT 2016

Progetto
Intitolazione di una delle sale del Centro Culturale Parco Fenderl in Vittorio Veneto

ai “BAMBINI DEL VAJONT”.

MOTIVI E STRUTTURAZIONE DELL’EVENTO

Il 9 ottobre 2013 è ricorso il 50° anniversario della tragedia del Vajont.
Il 12 aprile e 4 ottobre del 2013 il gruppo “I cittadini per la memoria del Vajont” di Vittorio Veneto e
Longarone, con “La Fabbrica dei coriandoli”, il “Collettivo di ricerca teatrale” e la “Consulta
dell’Associazionismo culturale vittoriese” hanno organizzato due iniziative che si sono tenute presso l’area
Fenderl e il centro sociale di Anzano.
ttato di due incontri, aperti al pubblico, nel corso dei quali sono intervenuti la giornalista Lucia Vastano

(autrice dei libri “Vajont, l’onda lunga”
e “I palloncini del Vajont”) ed alcuni
superstiti originari dei paesi di
Longarone e Pirago.
Oltre ai racconti e alle testimonianze,
sono stati proiettati alcuni filmati
dell’epoca; nelle mattine che hanno
preceduto i due eventi serali, sono stati
organizzati degli incontri con bambini e
ragazzi di alcune scuole di Vittorio
Veneto e Cappella Maggiore (scuole
elementari e medie), nel corso dei quali
è stata raccontata la vita di quei paesi
prima del 9 ottobre 1963, i tragici eventi
di quella notte, ma anche spiegato
l’aspetto tecnico della costruzione della
diga.

Alcune di queste scolaresche nei mesi successivi hanno fatto una visita guidata a Longarone e presso la diga;
dall'attività svolta successivamente dagli insegnanti con gli studenti, ne sono scaturiti dei lavori.
Da queste iniziative, dal successo riscosso e dalla sensibilità tutt’oggi dimostrata dalle persone nei confronti
di questo argomento, ma anche dal bisogno di non dimenticare, è nata l'idea di intitolare una delle sale del
Centro Culturale Parco Fenderl, attualmente in gestione alla Consulta dell'Associazionismo Culturale
Vittoriese, ai “Bambini del Vajont”, cioè alle 470 persone con meno di 15 anni, che hanno perso la vita nella
notte del 9 ottobre 1963.
L'inaugurazione della sala, previa autorizzazione del comune di Vittorio Veneto, è lo spunto per organizzare
una serie di eventi collaterali quali:
- una mostra fotografica temporanea da allestire nei locali del Centro Culturale Parco Fenderl, dedicata

alla vita dei paesi del longaronese prima dei tragici eventi, e centrata in particolare sulle attività dei
bambini;

– alcune serate a tema nelle quali affrontare la storia del Vajont;a seconda dei relatori che verranno
coinvolti, il tema Vajont verrà affrontato:

-sotto l’aspetto tecnico con intervento del geologo dott. Gianvito Graziano,già presidente dell'ordine
nazionale dei geologi;
- sotto l’aspetto letterario, con interventi di giornalisti e scrittori che si sono occupati del caso:
hanno già dato la loro disponibilità Lucia Vastano (giornalista di Milano che ha scritto “Vajont -
L’onda lunga” e “I palloncini del Vajont”), Emanuela Da Ros (giornalista di Vittorio Veneto che ha
scritto “Storia di Marinella” – testo candidato al premio Bancarellino 2016) e Filippo Melis scrittore
di Cagliari che ha scritto “Aqva”, libro di poesie);



5

- dal punto di vista cinematografico/teatrale; ha dato la sua disponibilità la compagnia teatrale “I
farsaioli” di Soverzene per la rappresentazione dello spettacolo “La Sapatina – storia dimenticata di
Vajont”.

INTITOLAZIONE DELLA SALA e INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
9 ottobre 2016,pomeriggio

Nel 2016 il 9 ottobre, anniversario della tragedia, è domenica.
E' in questa data che intendiamo realizzare l’intitolazione della sala e l’inaugurazione della mostra
fotografica.
L’evento verrà organizzato nel pomeriggio di domenica al fine di far partecipare sia un pubblico di adulti sia
di bambini/ragazzi delle scuole locali, in particolare di quelle già coinvolte nel 2013.

La cerimonia di inaugurazione aprirà la manifestazione, alla
presenza delle autorità locali, ma anche di quelle dei paesi del
longaronese colpiti, di superstiti, di sopravvissuti e cittadini.
La cerimonia di intitolazione si potrebbe tenere all’aperto –
condizioni meteorologiche permettendo – e in base al numero
di partecipanti.
Alla cerimonia seguirà un momento nel quale verranno
coinvolti direttamente i bambini presenti con delle letture
animate dal testo di Lucia Vastano “I palloncini del Vajont”.
Successivamente i bambini/ragazzi parteciperanno ad una
“cerimonia” più simbolica liberando in cielo dei palloncini
colorati ai quali verrà attaccato un biglietto con il nome dei
bimbi del Vajont e/o una frase scritta in loro memoria.

LA MOSTRA FOTOGRAFICA
La mostra, che rimarrà aperta per una decina di giorni, sarà articolata su tre livelli: “il prima” (foto vecchie);
“il durante” (foto fatte nei giorni successivi al 9 ottobre); “il dopo” – foto di Longarone e dintorni ai giorni
nostri.
La mostra sarà composta da una serie di pannelli nei quali verranno riprodotte immagini fotografiche tratte
dalla mostra itinerante di proprietà della Pro Loco di Longarone e alcuni pannelli con riprodotte testate
giornalistiche dell’epoca facenti parte di una collezione privata.
Inoltre Lucia Vastano, autrice dei libri “Vajont, l’onda lunga” e “I palloncini del Vajont” e che interverrà in
una delle serate a tema, è disponibile anche a far proiettare il suo ultimo lavoro, un documentario/inchiesta,
realizzato nel 2015, che a partire dal Vajont affronta il tema di come spesso l’uomo sia la causa di eventi
catastrofici a danno dell’uomo stesso.
Durante il periodo di apertura della mostra saranno presenti guide che ne illustreranno i contenuti e
organizzeranno attività collaterali.

COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE
L’evento dell’intitolazione della sala e la mostra saranno l’occasione per coinvolgere le scuole di Vittorio
Veneto.
Il programma partirà dallo studio dell'argomento “ACQUA” per arrivare a dimostrare come questo elemento
possa essere utile e utilizzato dall'uomo (dighe, centrali idrolelettriche) ma, allo stesso tempo, se mal
governato, possa essere dannoso e portare distruzione e catastrofe.
I bambini/ragazzi saranno coinvolti sviluppando un tema legato all'elemento dell'acqua e/o un tema relativo
alla vicenda del Vajont; ad esempio un comune del veneziano (Zelarino) in occasione del 50° anniversario ha
organizzato un concorso di poesia rivolto a studenti di scuole superiori sul tema Vajont.
Per i bambini/ragazzi e insegnanti delle scuole coinvolte, inoltre, potranno essere organizzate visite guidate
presso la diga, i limitrofi impianti Enel, e i luoghi del Vajont; a tal fine si rende disponibile, a titolo gratuito,
il sig. Mario Pozzobon originario di Pirago, e facente parte del gruppo “I cittadini per la memoria del
Vajont”.

Vittorio Veneto, 25.02.2016
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per I cittadini per la memoria del Vajont
Roberta Pozzobon

per La fabbrica dei Coriandoli

Paola Perin

Dal pieghevole:

Il 9 ottobre 2016 ricorre il 53° anniversario della catastrofe del Vajont.
“Vajont ....ai bambini” nasce dall’esigenza di fare memoria di
questa tragedia del ‘900 causata dall’arroganza e dalla
presunzione dell’uomo, che sempre più spesso antepone alla
salvaguardia del creato il proprio potere e il proprio interesse
economico.
Se è vero che il futuro di un popolo si fonda sul suo passato e
sulla sua capacità di non ripetere gli errori commessi, questa
manifestazione vuole essere un piccolo contributo di
riflessione, consapevolezza e memoria.
Questa iniziativa è dedicata ai 487 bambini morti il 9 ottobre
1963, ai sopravvissuti e superstiti e a tutti quelli che hanno
portato e continuano a portare il peso di questa tragedia nella

loro vita; ma anche a tutti i bambini di oggi perché vogliamo continuare a sperare che possano essere diversi
e migliori di chi li ha preceduti.

I cittadini per la memoria del Vajont
La Fabbrica dei Coriandoli

Collettivo di Ricerca Teatrale
Consulta Culturale Vittoriese

*°*°*°

Sabato 8 Ottobre 2016 ore 17.30
Centro Culturale Parco Fenderl

Via San Gottardo
“Ai Bambini del Vajont”

Intitolazione di una delle sale del Centro Culturale
Fenderl

“Vajont prima, durante e dopo”
inaugurazione della Mostra

Documenti e fotografie concessi dalla Pro Loco di
Longarone, giornali dell’epoca del sig. Mario
Battiston dell’Associazione “Tina Merlin” di
Belluno.
La mostra resterà aperta al pubblico e alle
scolaresche dal 10 al 21 ottobre 2016 - il mattino
dalle ore 9.00 alle 12.00 dal lunedì al sabato su
prenotazione.

Ingresso libero

Domenica 9 Ottobre ore 16.30
Patronato Costantini Fiorentini

Piazza XI Febbraio (Ceneda)
“La Sapadina.

Storia dimenticata di Vajont “
Spettacolo teatrale

Compagnia “I Farsaioli” di Soverzene (BL)
“Vajont” è uno dei paesi distrutti dall’onda
fuoriuscita dalla diga e mai più ricostruito. La
“Sapadina” era la proprietaria di un bar di Vajont
realmente esistito in cui si svolge la
rappresentazione. Si racconta, anche con momenti di
comicità, come scorresse la vita prima del disastro: i
sentimenti contrastanti, dalla soddisfazione per le
opportunità di lavoro, che per tanti significava non
dover emigrare, alle preoccupazioni per le
inquietanti notizie sui movimenti franosi sempre più
evidenti del monte Toc. Si conclude con il racconto,
vero, di un soccorritore dell’epoca dopo il disastro.

Ingresso: offerta libera e responsabile

Mercoledì 12 ottobre ore 20.30
Centro Culturale Parco Fenderl

Via San Gottardo

Venerdì 14 Ottobre 2016 ore 20.30
Centro Culturale Parco Fenderl

Via San Gottardo
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“I Vajont”
film documento

di Maura Crudeli e Lucia Vastano
Sarà presente Lucia Vastano

Il Vajont è come un fiume dentro il quale finiscono
tutti i torrenti che raccontano di cosa sia capace
l’uomo per profitto, avidità, potere e indifferenza.
Nei Vajont ci si inciampa sempre e ovunque, dal
Nord al Sud, passando da Broni, Viareggio, Genova,
L’Aquila fino all’India. Nel film la stessa incredibile
storia viene raccontata dalla voce di chi deve lottare
per i propri diritti e per chi quei diritti li ha persi per
sempre.

Ingresso libero

“La grande frana:
conoscenza e scelleratezza”

Gian Vito Graziano
già Presidente del Consiglio Nazionale Geologi

Il geologo ripercorre l’incredibile susseguirsi di
errori di ingegneri e tecnici, che non ebbero la forza
ed il coraggio di fermare tutto, quando era ancora
possibile; e di funzionari pubblici che non diedero
ascolto a chi aveva capito e che preferirono non far
sapere. Raccontare il Vajont, a distanza di tanti anni,
non è solo un dovere morale, ma è anche un
esercizio di educazione alla prevenzione.

Ingresso libero

Mercoledì 19 Ottobre 2016 ore 20.30
Centro Culturale Parco Fenderl

Via San Gottardo
“La storia di Marinella.

Una bambina del Vajont”
Presentazione del libro con l’autrice Emanuela Da
Ros e la partecipazione del coro Cjara Stela.
Letture a cura del Collettivo di Ricerca Teatrale
Marinella appare nei registri anagrafici del comune
di Longarone, nel quaderno trovato nel fango da un
vigile del fuoco e custodito in una teca del cimitero
di Fortogna.
Il suo nome è nel registro dei morti: un nome tra
duemila.
L’autrice immagina la giornata di Marinella il 9
ottobre 1963.

Ingresso libero

Sabato 22 Ottobre 2016 ore 10.30
Parco Fenderl

Via San Gottardo
“Se c’è qualcosa

che può sostituire l’amore
questa è la memoria…”

Josif Brodskij
(frase scritta su uno dei muri del centro storico di

Erto)
Da qualche anno, in occasione dell’anniversario
della tragedia,
“I cittadini per la memoria del Vajont” lasciano
volare in cielo, presso la diga, 487 palloncini
colorati in ricordo dei bambini, vittime della
catastrofe.
A chiusura della manifestazione, vogliamo unirci
simbolicamente a loro ripetendo questo gesto con i
ragazzi e i bambini

CIAMPI RESTITUÌ AGLI ITALIANI L’IDEA DI PATRIA
UN PROTAGONISTA DELLA NOSTRA STORIA
Il personaggio
«Borghese» classico, sobrio per natura, sapeva però gestire il potere e all’occorrenza usare il pugno di
ferro Partecipò da militare alla Resistenza, che da presidente contribuì a rileggere italiani l’idea di Patria

Nei sette anni al Quirinale, Ciampi rilanciò inno e
bandiera
Avvenire 17 settembre 2016 – di Giovanni Giardina

POPOLARE.
Ciampi sulla Lancia Flaminia 335 decappottabile, auto
storica del Quirinale che volle usare per le celebrazioni del
2 giugno, festa della Repubblica
(Ansa)
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Se n’è andato in punta di piedi, con quella discrezione tipica delle migliori famiglie borghesi, di cui Ciampi
era sicuramente un esponente peculiare. Dalla casa romana nel quartiere Trieste alle vacanze a Santa Severa,
sul litorale romano, tutto attestava una scelta di normalità, di sobrietà, di moderazione; qualità che
diventavano straordinarie in un tempo in cui l’ostentazione, il lusso, l’eccesso e la propensione a gridare
erano diventate lo stigma trasversale - con le dovute eccezioni della classe dirigente, politica ma non solo.
Intendiamoci: Carlo Azeglio Ciampi non veniva da Marte; ha condiviso, da protagonista, da comprimario o
da spettatore, gran parte della storia economica e politica dell’Italia contemporanea. Era un uomo a cui il
potere non dispiaceva affatto, e che sapeva gestirlo con intelligenza, piglio e, quando occorreva, pugno di
ferro, sia pure avvolto nei suoi modi felpati e signorili. Tuttavia, anche se può sembrare un luogo comune, si
può sicuramente dire che nella sua straordinaria e lunga carriera ha sempre saputo servire le istituzioni senza
mai servirsene. E la sua vicenda umana attesta e semmai rafforza la sua immagine di servitore dello Stato,
chiamato ad affrontare e, spesso, a sciogliere i nodi più intricati e spinosi in frangenti delicatissimi della vita
repubblicana. E pronto a ritornare nei ranghi, in attesa della prossima chiamata.
Nato a Livorno nel 1920, conobbe da vicino il fascismo, attraverso le umiliazioni e le persecuzioni inflitte
alla grande comunità ebraica della sua città. Dopo la scuola dai padri gesuiti, il giovane Carlo Azeglio
coltivava il sogno di diventare un grande grecista. Con questa intenzione superò il concorso di ammissione
alla Normale di Pisa, guidata da Giovanni Gentile. La Normale di quegli anni di conformismo fascista
rappresentava un’isola abbastanza felice: vi insegnavano docenti che, dietro il paravento della adesione
formale al regime, svolgevano attività antifascista. Fu uno di questi, il filosofo Guido Calogero, a colpire
particolarmente il giovane Ciampi che divenne in breve uno dei suoi discepoli più vicini, attratto da quel
disegno politico che mirava a comporre democrazia e giustizia sociale, liberalismo e socialismo. Appena
laureato, nel 1941, arrivò la cartolina precetto: come sottotenente del corpo automobilistico fu spedito sul
fronte albanese.
La notizia sconvolgente dell’armistizio dell’8 settembre 1943 lo sorprese mentre era a Livorno in licenza. Di
fronte ai proclami fascisti che imponevano ai militari di aderire alla Repubblica di Salò, Carlo Azeglio non
ebbe alcun dubbio. Voleva «operare da antifascista, senza diventare comunista». Raggiunse il suo antico
maestro Guido Calogero, che si trovava al confino a Scanno, e con alcuni compagni attraversò
rocambolescamente a piedi la Maiella innevata per unirsi all’esercito italiano che si stava riorganizzando a
Bari sotto l’egida degli Alleati.
In quel periodo aderì a Giustizia e Libertà e al Partito d’Azione, che ebbe vita piuttosto breve nell’Italia
repubblicana. Poi Ciampi decise di non prendere più alcuna tessera di partito. Nell’immediato dopoguerra,
dopo essersi sposato con Franca Pilla, conosciuta ai tempi dell’università, insegnò latino e greco nei licei
livornesi. Poi nel 1946, dopo aver conseguito una seconda laurea in giurisprudenza, con una tesi sulla
libertà e le minoranze religiose, vinse il concorso alla Banca d’Italia, dove salì tutti i gradini della carriera,
durata 47 anni. La sua nomina a governatore della Banca d’Italia arrivò in un momento particolarmente
drammatico per l’istituto di Via Nazionale, quando il governatore Paolo Baffi e il vicedirettore generale
Mario Sarcinelli finirono sotto inchiesta per favoreggiamento. Risulteranno entrambi innocenti e vittime di
una congiura dai torbidi contorni legati alla vicenda del Banco Ambrosiano. Proprio su indicazione di Baffi
Carlo Azeglio Ciampi, direttore generale, divenne nell’ottobre del 1979 il nuovo governatore. E in questa
veste affrontò la crisi valutaria del 1985 e quella del 1992.
Quando nella primavera del 1993 viene chiamato a presiedere il governo è un momento veramente
drammatico per l’Italia. La Prima Repubblica sta crollando sotto i colpi di Tangentopoli: i partiti che hanno
retto l’Italia per cinquant’anni, stanno implodendo, delegittimati dalle inchieste e dai referendum elettorali. Il
Parlamento è come impazzito, paralizzato. Ci sono le stragi di mafia e numerosi tentativi di
destabilizzazione. Fuori dal Palazzo monta la protesta popolare. E la lira rischia di finire definitivamente
fuori controllo. La scelta di Scalfaro di indicare Ciampi come premier si rivela decisiva. La politica ha uno
scatto d’orgoglio, si riscatta grazie a Ciampi e al suo governo, che ottiene risultati insperati per un 'tecnico':
sia sul piano economico (basti pensare all’accordo Stato - parti sociali) che su quello politico, come il
completamento della nuova legge elettorale e importanti risultati nella lotta alla mafia. È un periodo cruciale
e ancora poco studiato: e risulta quantomeno incredibile che quei mesi drammatici e decisivi sotto il segno di
Ciampi siano oggi ricordati quasi unicamente alla luce di un processo che si occupa di una fantomatica
trattativa tra lo Stato e la mafia, tutta ancora da dimostrare.
Finito il suo ruolo di presidente di transizione, Ciampi non si rifiuta snobisticamente di far parte, da ministro
del Tesoro, di un governo presieduto da altri: Prodi, poi D’Alema. Da Via XX Settembre guida, con
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autorevolezza riconosciuta in tutta Europa, il risanamento e il conseguente ingresso dell’Italia nell’euro: un
traguardo che sembrava irraggiungibile.
Come riconoscimento dei suoi meriti e del suo ruolo super partes, il 13 maggio del 1999 viene eletto, in
prima votazione e con larghissima maggioranza, al Quirinale: è il decimo Presidente della Repubblica
italiana e il secondo, dopo Einaudi, che non è mai stato parlamentare. I tempi che vive Ciampi alla
presidenza sono politicamente più sereni di quelli toccati in sorte al suo predecessore Scalfaro. Non di meno,
il settennato di Ciampi è tutt’altro che decorativo. Ciampi vigila sulle leggi con puntiglio ed è capace di dire
dei no forti e chiari. Inizia un vero e proprio viaggio all’interno dell’Italia, visitando tutte le province,
avvicinando le istituzioni ai cittadini, forte di una crescente popolarità. Rilancia, anche attraverso la
valorizzazione dell’Inno nazionale, una nuova idea di Patria. Rilegge la Resistenza, facendone riscoprire
pagine dimenticate, come quella della partecipazione dei militari italiani.
Anche da senatore a vita, mantenendo un profilo defilato, non fa mai mancare il suo contributo di pensiero e
la sua partecipazione ai lavori di Palazzo Madama. Ciampi era un laico cattolico. La sua fede, mai esibita,
era scrupolosamente custodita nel suo privato, ma non per questo meno profonda o autentica. Era molto
legato a Giovanni Paolo II, con il quale condivideva l’amore per l’Italia. Lascia un immenso vuoto, un
grande esempio e un’Italia decisamente migliore.
Grazie, signor Presidente.

Carlo Azeglio Ciampi
bambino, a sinistra, in
compagnia del fratello
Giuseppe
(Ansa)

16 maggio 1999, da tre giorni eletto
capo dello Stato, in bicicletta sul
lungomare di Santa Severa (a nord di
Roma), località dove solitamente
trascorreva le vacanze (Ansa)

In posa accanto alla macchina
coniatrice dell’euro. Da
economista, da capo del governo e
da ministro del Tesoro, il defunto
presidente della Repubblica fu
uno dei più convinti sostenitori
della moneta unica europea
(Ansa)

INCONTRO PUBBLICO. TINA ANSELMI PRIMA DONNA ITALIANA MINISTRO
Castelfranco Veneto – 29 luglio 2016

Tina Anselmi - La nostra presenza

Sono un po’ preoccupata: ho accettato di accompagnare Francesca a Castelfranco dove è stata invitata all’
“incontro pubblico: Tina Anselmi prima donna italiana ministro”. Da anni non vado a Castelfranco … chissà
quante rotonde hanno inserito nella Postioma?!...partiamo per tempo e arriviamo a destinazione molto presto.

Un colpo di … fortuna mi fa trovare subito
l’unico posto libero nel parcheggio dell’ospedale
… cinque minuti e siamo dentro le mura,
abbiamo anche il tempo per un caffè e per una
visita in Duomo … peccato che l’ansia da
prestazione mi fa dimenticare la pala del
Giorgione … sarà per un’altra volta.
Entriamo in Municipio … nell’ingresso la
cartolina Cisl a ricordo della giornata e l’annullo
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del francobollo dedicato alla Anselmi, ancora vivente (caso raro, caso unico nella storia?!)… raggiungiamo
la sala consigliare; l’incontro è organizzato dalla Cisl e i pensionati della Cisl ci sono tutti, la sala è strapiena,

un emozionatissimo sindaco Marcon ammette, stupito, di non aver mai visto la
sala così piena. Mi guardo intorno, chiedo lumi e nomi … penso che ci sono
tutti quelli che devono esserci, manca solo Lei, che non può esserci. Conosco
pochi perciò butto giù qualche nome, senza pretese, senza priorità, senza prime
donne/uomini: Rorato, Trentin, Marcon, Gomierato, M. Anselmi (la sorella),
Dal Ben, Lega, Casellato, Puppato, Rubinato, De Bortoli … Gli interventi si

susseguono, volutamente brevi, tutti imperniati sulla figura della Tina (non serve il cognome), tutti
imperniati sul suo modo di essere donna, di essere ministro (prima donna italiana ministro), tutti imperniati
sul suo modo di fare politica … politica =servizio e passione = voglia di esserci per il bene del Paese, per
dare un contributo, e vengono citate via via le leggi e gli incarichi che hanno la sua firma … si può fare … ci
si può impegnare … sono passasti 70 anni da quando le donne hanno potuto votare … senza quel voto
tante, oggi, non potrebbero occupare le posizioni che occupano, posizioni non di potere ma di servizio,
bisogna ricordarlo.
I vari interventi non fanno che riportare frasi di Tina, non occorre il cognome, non occorre Anselmi, basta
“Tina” per identificarla: normalità e quotidianità di Tina, cittadina di Castelfranco ma, prima, cittadina
italiana. I vari interventi sono un escursus sulla sua onestà intellettuale, sul percorso che lei ha fatto e che, a
detta di tutti, dovrebbe essere recuperato per le nuove generazioni "che non sanno”: la scuola ha perso
questa azione educativa …”il senso civico, il rispetto per la cosa comune, la ricerca del consenso, il senso
delle conquiste ottenute … dare speranza e fiducia per essere credibili e creduti … ricordare il passato non
per nostalgia ma per dimostrare che certi diritti sono ancora esigibili … continuare ad esserci …”
L’impegno nel sindacato, l’impegno per le donne, l’impegno in politica (legge maternità, pari opportunità,
inchiesta P2 ecc. ecc. ecc.) le sue battaglie sono le battaglie della società, il suo senso di responsabilità è
verso l’elettorato, il Partito, le Istituzioni … e poi, una sorta di testamento spirituale per le nipoti: “attente,
fate la guardia perché le conquiste non sono mai definitive”.
E dopo gli interventi delle personalità, forse doverosi ma senz’altro molto semplici, amichevoli e sinceri, il
primo, fuori dagli obblighi, viene chiesto a Francesca, anche lei senza cognome come la Tina … Francesca
(ti prego, sii breve, hai troppo carte in mano, stiamo qui fino a mezzogiorno) sta al vittoriese come Tina sta
alla castellana … battaglie in comune, coetanee, staffette partigiane, tessili, minatori, silicosi, maternità e chi
più ne ha più ne metta … Francesca butta là tre flash inediti sulle vite parallele sua e di Tina e riscuote un
lungo e caloroso applauso che la lascia di stucco e che condivide con Tina, che non c’è ma che, dentro di lei
… sa.
Magnifico incontro, grazie Tina, grazie Cisl.

Carla Da Re
Flaei Cisl Belluno – Treviso

*°*°*°

Il 29 luglio la Cisl pensionati di Belluno e Treviso, assieme alla Commissione donne, hanno voluto celebrare
a Castelfranco Veneto, terra natale dell’onorevole Tina Anselmi e dove ancora vive, il ricordo del 40esimo

dal suo giuramento alla Costituzione per la nomina a Ministro del Lavoro:
prima donna in Italia arrivata a quella carica!
Il tema del lavoro le si addiceva perché, dopo il suo impegno in qualità di
staffetta nella Resistenza, entrerà nella rinata Confederazione Generale
Italiana del Lavoro (CGIL), in rappresentanza della corrente cristiana.
Dopo lo sciopero generale, a seguito dell’attentato a Togliatti, sarà
cofondatrice, prima nella Libera Confederazione Generale Italiana del
Lavoro (LCGIL) nel 1948 e, poi, nella Confederazione Italiana Sindacati
Lavoratori (CISL), fondata il 30 aprile1950.
In essa, dopo la laurea in Lettere all'Università Cattolica di Milano, sarà

dirigente nel settore scuola, impegno che manterrà fino alla sua elezione alla Camera dei Deputati.
E’ tra le figure più impegnate per l’ottenimento della legge che doveva parificare le malattie professionali,,
come la silicosi e l‘asbestosi, ,agli infortuni sul lavoro, già normati.
Quanti incontri in quel di Fratta di Caneva, in casa del Presidente della associazione “minatori Arduino
Martinuzzo”! Anni di impegno, a cominciare da lei tra Roma, Castelfranco e Fratta,di Caneva assieme a
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Michele Cais, in qualità di rappresentante delle ACLI e dei minatori, e a Francesca Meneghin, per il
Patronato della Cisl.
Minatori ammalati, vedove e orfani e un Parlamento non ostile ma, preoccupato per i costi, e l’On. Tina,
sottosegretaria al Lavoro, impegnata al massimo sul piano del diritto e della estensione
E vinse!
Ma, prima di essere Ministro, Tina si era occupata di legiferare sulle pensioni sociali e su quelle alle
casalinghe.
Come sottosegretario al lavoro è ricordata per la legge 1204/1971 sulla “Tutela delle lavoratrici madri”,
quella che fece scalpore non solo in Italia, ma nel mondo, per la sua visione “avanzata”.
Nominata Ministro della Sanità vara la legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del servizio sanitario
nazionale" che ha rivoluzionato questo settore.
Il dibattito in atto, sulla ipotesi di unificare gli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto vedeva la totale
condivisione, con visite a Vittorio Veneto e fitta corrispondenza con Francesca, pur se su livelli diversi, ma
percorrendo la stessa strada.
Alla emozionante cerimonia di Castelfranco c’erano: i Dirigenti Sindacali cislini di Treviso, Belluno e
Roma; la dottoressa Laura Lega Prefetto di Treviso, la senatrice Laura Puppato e l’On Simonetta Rubinato.
Il Sindaco della città ospitante, Stefano Marcon, nel suo intervento confessava di non mai visto tanta gente
nella sala consigliare.
Parlare di Castelfranco – veniva ribadito più volte - è parlare di Tina, e viceversa!
L’emozione era percepita sia dalla voce del primo cittadino, che dal volto della Signora Prefetto il cui
saluto, è ruotato attorno a tre parole: servizio, azione e testimonianza.
Le donne come la Anselmi, è stato detto, hanno fatto cambiare la storia e sono vere testimoni per i giovani.
In tutti gli interventi si è riconosciuta l’onestà politica e l’intelligenza di Tina al servizio di tanti cittadini.
Da lei come regola aurea, il ferreo proposito di “rispondere ai bisogni e soddisfarli, almeno là dove lo si può
fare”.
Le figure dirigenziali hanno completato gli interventi.
Presiedeva la manifestazione Francesco Rorato - della Federazione Nazionale Pensionati Veneta della Cisl -
che, rivolgendosi a tutti i presenti, propone questa similitudine: se Castelfranco ha Tina, Vittorio Veneto ha
Francesca!
Rorato diede quindi la parola all’amica concittadina, preoccupato per i tanti fogli che aveva con sé,
pensando li volesse leggere tutti. L’accostamento con Tina, Francesca non se lo aspettava. A Rorato rispose
che quelle testimonianze, non erano per questa occasione ma per dimostrare quanto avesse scritto in difesa
per Tina.
Poi, pochi pensieri sui suoi traguardi da business class.
La parità di salario tra uomo e donna, sostenuta al Congresso Nazionale della Cisl a Roma, del 1956, dove la
presenza femminile era di cinque donne e solo Francesca intervenne sulla parità.
Nel 1959, al Congresso dei tessili Cisl di Brescia fu nuovamente sconfitta, assieme al Segretario Provinciale
di Treviso, Lorenzo Cadamuro.
La vittoria arrise con il rinnovo del contratto di lavoro dei tessili, del 1961.
Poi, da ministro, ci pensò Tina!
In questo contesto, si colloca un avvenimento di discredito che vale la pena conoscere.
A spese dello stato si stamparono tre volumi dal Titolo “Italiane”. Li presentò l’allora ministro Stefania
Prestigiacomo che permise alla scrittrice Pialuisa Bianco di stendere 48 righe di fango, buttato addosso a
Tina Anselmi, su 200 figure di donne, alcune decisamente discutibili.
Di fronte alla Anselmi beffeggiata, Francesca, infuriata, scrisse al Presidente della Repubblica Carlo Azelio
Ciampi che, nella risposta, evidenziò la presenza di analoghe proteste pervenute al colle più alto.
Si alzarono dalla stampa tante contestazioni nei confronti non solo della Bianco ma, soprattutto, della
ministro Prestigiacomo che aveva permesso questo misfatto. Non è da escludere che l’oltraggio fosse
riconducibile al ruolo di Tina a capo della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2.
Francesca, commossa, completa il suo intervento dicendo “se un francobollo in ricordo di un grande
episodio, è poca cosa se pensiamo alla carta necessaria per stamparlo, ma con i mezzi di oggi riuscirà a
sorvolare monti, città, mari ed oceani così come ha fatto Tina.”
Un lunghissimo applauso accompagna Francesca al suo posto e, cosa inaspettata, passando davanti alla
Signora Prefetto le veniva porta la mano.
Qualche lacrima e Francesca si alza per ringraziare dicendo che non meritava tanto, ma ricomincia
l’applauso. Francesca guarda la sorella di Tina, Maria, e le dice: questo è per Tina.
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Un rinfresco con un evviva, ha chiuso la mattinata di venerdì 29 luglio.
Questa giornata resterà nel cuore di quanti hanno voluto e vogliono ancora bene a Tina a Maria e all’intera
loro famiglia.
Tina, oggi, parla con lo sguardo, quello di una donna tra le più brave del mondo.

Flaei Cisl Belluno – Treviso

*°*°*°

La visita – Francesca col Prefetto, da Tina
Da Il Gazzettino di Treviso del 18 settembre 2016
Vittorio Veneto - (f.fi.) Il Prefetto Laura Lega ha voluto visitare in forma strettamente privata l’ex ministro
Tina Anselmi, 89 anni, prima donna in un governo della Repubblica, nella sua abitazione. Non conoscendola
di persona ha voluto essere accompagnata da Francesca Meneghin, fin dal primo dopo guerra storica amica
della parlamentare: “per me è un obbligo morale. Ho sentito il dovere di andare a salutare la donna più
amata d’Italia, per quanto ha fatto a sostegno delle donne” – ha detto il Prefetto.
E Francesca, con il consueto slancio – ricorda – abbiamo fatto le stesse strade, senza saperlo, incontrandoci,
poi, nel mondo sindacale e nella DC.
Con Emilio Boscheratto, dei Volontari della Libertà, abbiamo , allora accompagnato il Prefetto.
Ci ha ricevuti Maria, la sorella di Tina che l’assiste.
Tina è malata e a letto e l’incontro le ha fatto piacere.

IL POSTO DI LAVORO? SI TROVA A SCUOLA

L’intervista.
Bernardo Quaranta (Enel Italia) presenta il secondo ciclo del progetto di «alternanza» «Da tempo non
assumiamo mai meno di 500 giovani l’anno»
Avvenire 24 agosto 2016 – di Caterina Maconi

Al via il secondo ciclo del progetto di alternanza scuola-lavoro promosso
da Enel insieme al Miur e al ministero delle Politiche sociali. Obiettivo:
formare sul campo 145 giovani che per due anni, mentre concluderanno
gli studi, «potranno lavorare nelle nostre sedi e imparare il mestiere di
operaio elettrico», come spiega Bernardo Quaranta, responsabile HR e
Organizzazione Enel Italia.

A chi è rivolto il progetto?
A 145 studenti – selezionati tra le 800 richieste che ci sono pervenute –

del quarto e quinto anno degli Istituti tecnici industriali a indirizzo tecnologico di sette città italiane, ovvero
Cagliari, Catanzaro, Latina, Palermo, Fiano, Pordenone e Salerno. Istituiti che sono stati individuati con il
Miur tenendo conto di dove siano i siti di maggiore presenza di Enel.

Come funziona?
Durante il biennio i ragazzi continuano normalmente la loro attività scolastica. È prevista la presenza in
azienda un giorno a settimana, presenza che diventa full time durante l’estate. Vengono assunti da noi già dal
primo giorno di scuola del biennio, quindi sono a tutti gli effetti dipendenti Enel e percepiscono uno
stipendio mensile di 290 euro e completa copertura retributiva. Al termine dei due anni se ci sono le
condizioni confermiamo l’assunzione, e fanno un anno di apprendistato, retribuito a 1.200 euro lordi. Dopo i
36 mesi restano come dipendenti a tempo indeterminato.

La prima esperienza come è andata?
Siamo partiti nel 2014 a Napoli, Piacenza, Civitavecchia, Torino, Brindisi, Firenze e Mestre. I ragazzi, 136, a
luglio si sono diplomati e ora iniziano l’apprendistato. Abbiamo avuto accoglienza positiva da parte del
sistema scolastico. Il livello di preparazione riscontrato è buono: se la stiamo riproponendo dopo due anni, è
perché siamo molti contenti di come sia andata.
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Che cosa fanno in azienda?
Le competenze dell’operaio Enel sono cambiate. In passato erano elettricisti puri, adesso figure che hanno la
necessità di possedere un background professionale più complesso, perché le tecnologie sono digitali, anche
per quanto riguarda la gestione della rete elettrica. I nostri tecnici quando dimostrano di gestire al meglio le
attività e di ricoprire anche incarichi di livello superiore, possono fare carriera in azienda perché hanno una
preparazione più completa di quella di un tempo.
Premessa: noi necessitiamo di alimentare in continuazione gli organici dei nostri operai. Perché, vista la
tipologia del lavoro e la fisicità che implica, abbiamo bisogno di mantenere l’età media bassa. Come si
gestisce questa situazione? Ci devono essere le condizioni di spostare di ruolo i più anziani, consentendo di
fare attività meno fisiche. E incentivare l’uscita di chi è vicina alla pensione, fino a 4 anni prima. Da tempo
non assumiamo mai meno di 500 giovani l’anno e questo progetto ci facilita le modalità di selezione, anche
se non si sostituisce a quelle ordinarie.

Come è stato costruito il modello di uscite e assunzioni?
Avevamo il problema di incentivare chi è vicino alla pensione e reperire i fondi per poterlo fare. In un’ottica
di riequilibrio generazionale e in accordo coi sindacati abbiamo messo mano a dei vecchi istituti che
prevedevano uno sconto sul consumo di energia elettrica sui pensionati Enel. Con i soldi risparmiati
finanziamo le uscite incentivate per circa 6mila dipendenti nel quinquennio 2016-2020. A fronte di queste
6mila uscite, procediamo a 3mila assunzioni di giovani. Di cui mille nel 2016.
Bernardo Quaranta
Gli esordi dell’iniziativa?

TERNA REVOCA LO SCONTO TARIFFARIO PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AI
PENSIONATI.
Siamo venuti a conoscenza, da più parti, del mancato riconoscimento dello sconto sulle tariffe di energia

elettrica ai Pensionati Terna con contratto di fornitura ENEL.
Da una prima verifica, informale, risulterebbe che ENEL abbia revocato l’accordo che
riconosceva l’applicazione diretta dello sconto in bolletta, per conto di Terna, ai
Dipendenti e ai Pensionati a suo tempo stipulato.
Questa decisione ENEL, se per i Dipendenti Terna in servizio non provoca nessun
problema in quanto lo sconto, dopo l’accordo, definito tempo fa tra i Sindacati di
Categoria e Terna, continua ad essere applicato direttamente da Terna attraverso una
procedura interna che riconosce, sulla base dei consumi, un importo economico di
volta in volta inserito nella retribuzione, per i Pensionati invece, non sussistendo un
rapporto lavorativo con Terna, tale accordo non è applicabile e l’effetto immediato è il

mancato riconoscimento dello sconto in bolletta.
Stiamo pertanto provvedendo a richiedere un incontro urgente a Terna al fine di individuare una possibile
soluzione.
Vi preghiamo quindi di informare in tal senso tutti i Pensionati che vi contatteranno.
Vi invitiamo, inoltre, a verificare la continuità dell’applicazione dello sconto anche ai Dipendenti e ai
Pensionati di altre Aziende elettriche con contratto di fornitura elettrica ENEL.
Sarà nostra cura tenervi puntualmente informati sull’evolversi della situazione.
Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE
*°*°*°

Trasmettiamo in allegato la lettera unitaria inviata in data odierna all’Azienda, che ha sollecitamente
accolto la nostra richiesta di incontro, convocandoci il giorno 19 settembre alle h 15 presso la sede di
Viale Egidio Galbani.
Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE
*°*°*°

Roma - 30/08/2016
Spett.le
TERNA S.p.A.
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c.a. Dott. Di Bacco
p.c. Dott. Meneghello

Oggetto: sconto sulla fornitura elettrica ai Pensionati
Siamo venuti a conoscenza, da più parti, del mancato riconoscimento, nella bolletta elettrica, dello sconto sul
consumo elettrico ai Pensionati Terna.
Da una prima verifica ci risulterebbe che ENEL dovrebbe avervi inviato una lettera con la quale disdettava
l’accordo/convenzione, a suo tempo con voi stipulato.
Pertanto, considerate le gravi problematicità che tale situazione sta provocando, siamo a richiedervi un
incontro urgente nel quale trovare la giusta soluzione al problema.
Cordiali saluti.

LE SEGRETERIE NAZIONALI
FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL

*°*°*°

TERNA: incontro del 19 Settembre 2016
Lunedì 19 settembre u.s. si è tenuto l'incontro con TERNA, richiesto dalle OO.SS., relativo alla mancata
applicazione dello sconto sul consumo elettrico ai Pensionati. L'Azienda ha comunicato che si è trovata in
questa situazione a causa della disdetta unilaterale, da parte di ENEL, del contratto di servizio che rendeva
possibile l'applicazione dello sconto.
Questo problema coinvolge una platea stimata di circa 1.150 Pensionati e Superstiti.
L’azienda dichiarandosi disponibile a individuare opportune soluzioni alla situazione venutasi a determinare,
pur escludendo la possibilità di ripristinare il meccanismo precedente, ha precisato che sta effettuando al
proprio interno gli opportuni approfondimenti, anche sotto il profilo giuridico. Nell’ambito delle possibili
ipotesi, vi è quella di percorrere la strada dell'Enel di disdire la norma e aprire un negoziato vero e proprio
Come OO.SS nel confermare la piena titolarità a stipulare accordi per i Pensionandi, abbiamo anche ribadito
che per i Pensionati e i superstiti è indispensabile, per definire un percorso condiviso, coinvolgere le
associazioni che rappresentano i Pensionati e le Confederazioni.
Relativamente agli importi economici abbiamo fatto rilevare come sia necessario che questi considerino
anche il periodo di vacanza dello sconto prima della transazione. Periodo nel quale i Pensionati Terna hanno
pagato a prezzo pieno l'energia elettrica consumata.
Come OOSS abbiamo altresì espresso l’esigenza di definire un accordo a superamento dello sconto anche
per il Personale che andrà in pensione, aspetto fino ad ora lasciato alla trattativa individuale. Sul tema
l’Azienda ha dato disponibilità a individuare le opportune soluzioni.

LE SEGRETERIE NAZIONALI
FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL

EX BENEFIT PENSIONATI ENEL - RACCOLTA ADESIONI NEL TREVIGIANO
1.Messaggio ai pensionati/e
Dopo l’incontro di Conegliano del 15 settembre, ne restano da fare almeno altri tre: 1 a Vittorio

Veneto il 29 settembre e 2 a Treviso, il primo dei quali il 13 ottobre ed un
terzo da definire speriamo entro lo stesso mese di ottobre (date tutte da
confermare).
Per Treviso stiamo predisponendo gli elenchi dai pensionati/e da convocare
seguendo lo stesso criterio di quanto fatto sinora: prima i pensionati con classe
di nascita fino al 1935 poi, per ordine alfabetico (probabilmente sino alle lettere
M/N).
Confermiamo che, alcuni giorni prima delle date fissate, appena l’Enel avrà
verificato e confermate le nostre segnalazioni, contatteremo telefonicamente

tutti gli interessati comunicando la sede e l’ora prevista per la firma del verbale di intesa.
Le istruttorie relative ai “superstiti eredi” saranno analizzate e definite con tempi più lunghi.
Chi non è presente all’incontro in cui è stato convocato, sarà inserito nei successivi incontri. Poi???

2.Incontro del 15 settembre a Conegliano
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La macchina organizzativa è ormai ben oleata.
88 verbali sottoscritti, 6 tra assenze motivate e schede ancora “in verifica”. Esse saranno riproposte
nella seconda trance di Vittorio Veneto o nelle seconda e terza trance di Treviso.

3. Contributi
Ai contributi critici evidenziati la volta scorsa, se ne sono palesati altri, di tono diverso, uno dei quali è di
seguito riportato.
Volutamente scrivo prima di ricevere il giornalino “SPECIALE ACCORDO 27/11/15”… mi pare di capire
che ci siano delle critiche per il tono troppo ” trionfalistico” con cui commentate gli incontri … non capisco
perché debba essere definito “troppo trionfalistico” il tono per un lavoro riuscito bene, per il quale la Flaei si
è spesa ed ha ottenuto risultati positivi. Anche in questa occasione la Flaei “ ha dato”…”ha dato” anche a chi
neanche si era preoccupato della cosa … ha telefonato a casa, ha informato anche chi non si era informato …
viviamo in un mondo dove solo l’”io” conta, dove qualsiasi cosa deve essere fatta “per me”… degli altri non
ci interessa, non ce ne può fregar di meno … questa volta qualcuno si è preoccupato per noi, si è messo a
disposizione … ha “agito” ( magari tanti così – chi glielo ha fatto fare?) … E’ giusto che questo qualcuno sia
contento di quanto ha fatto … è giusto che tutti (specie chi ne ha usufruito) siamo consapevoli di quanto è
stato fatto … ci da fastidio il tono “trionfalistico”?...però siamo andati a firmare, potevamo anche farne a
meno … è solo perché paghiamo una tessera? ... perché non impariamo a dire un grazie ogni tanto? E se
ormai siamo fuori dalla “flaei” da tanto tempo, grazie comunque ai colleghi che, per la Flaei, si sono messi a
nostra disposizione.

Carla
*°*°*°

Un plauso per l'organizzazione da novembre scorso ad oggi.
Brava Carla ............ sei sempre la solita Ape della lettera scritta all'allora amministratore Delegato
che ha portato l'Enel in borsa e del quale non ricordo il nome.
Ciao Gianni , non mi sono meravigliato che tu mi abbia telefonato per dirmi dell'appuntamento per
la firma all'ora che i comuni mortali chiamano " Canonica " - io avevo già cenato e quella sera non
avevo impegni tu sei sempre il solito.
Grazie ancora per quanto avete fatto

Guido Corrocher
*°*°*°

…. Sigla … firma … firma … sigla … firma … firma … e via così praticamente per tutta la giornata … me
le sognerò anche stanotte …
Assunta “a chiamata” dalla Flaei nel contesto del “superamento ex benefit pensionati e superstiti” dalle 8 di
ieri (15/9/16) fino alle 17, ho dato il mio piccolissimo contributo nell’assistenza ai pensionati per la firma
dei verbali.
Gianni, Tiziano, Alfredo, Remigio, Nicoletta (per l’Enel), Francesco (per i pensionati), abbiamo lavorato
bene e la giornata è trascorsa liscia e senza intoppi …(una sola pausa: la pizza a mezzogiorno per la quale ci
ha raggiunto, e pagato, l’amico – segretario Rino Dal Ben – grazie Rino) … io, poi, nel “lavoro” mi sono
anche tanto divertita: ho fatto un tuffo nel passato, se pur abbastanza recente (sono fuori dal 2002); prima di
tutto, al mio arrivo, un graditissimo “ciao Carla! Sei Carla vero?”… grande Nicoletta (Tomasella –
rappresentante dell’Enel - lei ancora in servizio perché è giovane, non come me che sono giovane di ieri!)
che piacere mi ha fatto il tuo sorriso … quante volte l’ho “sentito” per telefono quando, sempre tranquilla e
disponibile, rispondevi alle mie tante “intolleranze”…
Ho rivisto con piacere tanti colleghi di lavoro e di sindacato, ho ripreso gli scherzi di allora, sono riemerse le
battute tipiche, le prese in giro, i ricordi, le mancanze dovute alla vecchiaia galoppante …”scusa, scusa …
aspetta … non dirmi chi sei … ti ho sulla punta della lingua …” per fortuna, a suffragio, c’era l’elenco
nominativo …
E’ stato stra-bello … ho buttato via in un giorno vent’anni, aspetto di buttarne via altri venti alla prossima
assunzione per chiamata, per assistere un altro gruppo di pensionati (come me) e poi, indietro di venti in
venti … ci ritroveremo all’asilo.
Orgogliosa di essere Flaei ringrazio tutti, da Alessandro che ci ha portato acqua e bicchieri (dar da bere agli
assetati … ma la prossima volta … prosecco), a Giuliana: un ciao veloce perché ero impegnata, a Ivana
invece due minuti in più, ai due Carlo, Rui e D’Ambros … urge dieta …, a Moreno che sapeva a memoria il
codice Iban (!), alla signora Dal Mas sempre pronta per il ballo, a Gianfranco portierone della squadra di



16

calcio, alla sig,ra Antonello che, agitata, ho tranquillizzato perché in lei ho rivisto mia mamma, alla sig. ra
Del Piero, orgogliosa (io) di aver pagato , in Enel, gli assegni famigliari per il grande Alessandro … e tutti
gli altri … con Luigino ho fatto la festa di pensionamento, dopo 14 anni gli manderò le foto …. e avanti così
… ragazzi e ragazze di un tempo, non preoccupatevi se avete la pancetta, se la memoria vacilla, se “non gli
stiamo più dietro” a tutta questa tecnologia dilagante, se zoppicate e avete bisogno del bastone … li hanno
inventati apposta e meno male! Vi abbraccio tutti, magari anche un bacio!

Carla

4.Alcune immagini della giornata

L’equipe al completo:Gianni, Alfredo, Carla,
Remigio con la dottoressa Nicoletta Tomasella
procuratrice Enel (e il pensionato Giorgio)

Perché loro tre? - Chi manca? - Perché manca?
Ricchi premi per chi indovina

La nipote Chiara aiuta la ottantanovenne nonna Anna Luisa Mamma Rina sta firmando con il
supporto del figlio
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Mamma Vilma tra il figlio Paolo e la nostra
Carlina

Gianni con Attllia, moglie dell’ing Luciano Sorato, già
Capo del Compatimento di Venezia e Presidente del
Collegio dei revisori dei conti di Enel

RAPPORTO BIENNALE GRUPPO ENEL ANNI 2014/2015
Legge 125/1991 (ora D.Lgs 198/2006) – slide di sintesi.

A seguito dell'invio del rapporto biennale del Gruppo Enel relativo al biennio 2014/2015, abbiamo realizzato
alcune slide esplicative sulla situazione femminile.
In particolare, dai dati emerge un netto miglioramento delle percentuali femminili per quel che riguarda
assunzioni e promozioni nel corso dei due anni di riferimento.
Sul fronte del differenziale retributivo, invece, non sono possibile slide esaustive poiché i dati non
consentono un effettivo raffronto.
Con la semplice operazione matematica utilizzata da ISTAT - che consiste nel rapporto tra salario medio
maschile e quello femminile diviso per il salario medio maschile - si addiviene ad una percentuale di
differenza retributiva nel 2015 dell’11%.
Come FLAEI continueremo nel nostro impegno affinché si pervenga ad una effettiva parità ed allo sviluppo
di politiche di conciliazione che consentano a tutte le Lavoratrici e a tutti i Lavoratori di vivere al meglio i
diversi ruoli all’interno di una società moderna sempre più complessa.

SISMA DEL 24 AGOSTO 2016. ACCORDO CGIL-CISL-UIL/CONFINDUSTRIA
CGIL-Cisl-Uil e Confindustria hanno sottoscritto un accordo per la raccolta di fondi da destinare alle
popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
Nel Fondo potranno confluire contributi volontari da parte dei lavoratori di tutto il territorio
nazionale, pari a un'ora di lavoro, e un contributo equivalente, per ogni lavoratore, da parte delle
imprese.
La raccolta terminerà il 31 gennaio 2017.
Entro il mese di ottobre 2016 Confindustria e Cgil, Cisl e Uil effettueranno una valutazione sulle modalità
dell’intervento, in coerenza con le indicazioni delle Istituzioni locali e delle Autorità preposte al piano della
ricostruzione, nei modi e con le forme che ne garantiscano la certezza della destinazione – comunque a
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sostegno di servizi/strutture di pubblica utilità – e la più rapida utilizzazione, considerata la gravità della
situazione e la necessità di avviare la ricostruzione.

Invitiamo tutte le Strutture a dare il massimo sostegno e condivisione
all’iniziativa.
Al fine di facilitare le operazioni di raccolta, alleghiamo altresì un
fac-simile della delega per l’adesione
all’iniziativa da parte dei lavoratori.
Sarò nostra cura avviare eventuali ulteriori iniziative con le Aziende
del Settore al fine di assicurare il massimo sostegno alle popolazioni
interessate dal sisma.
Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE
*°*°*°

FONDO DI SOLIDARIETA’ PER LE POPOLAZIONI DEL
CENTRO ITALIA
Addì, 30 agosto 2016
Confindustria e Cgil Cisl Uil, di fronte alla drammaticità della
situazione determinatasi a causa del sisma che ha colpito le
popolazioni dei territori del Centro Italia, hanno deciso
congiuntamente di sostenere un impegno di solidarietà verso le
popolazioni così duramente colpite.

A tale scopo è stato attivato un "Fondo di intervento a favore delle popolazioni del Centro Italia" nel quale, a
seguito dell'invito rivolto loro da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, confluiranno contributi volontari da parte
dei lavoratori pari ad una ora di lavoro e un contributo equivalente da parte delle imprese.
Detti contributi verranno raccolti tramite il c/c con Codice IBAN: IT 94 V 01030 03201000002589031 BIC -
PASCITMMRM attivato presso Monte dei Paschi di Siena intestato a CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL,
UIL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER LE POPOLAZIONI CENTRO ITALIA, con la
firma congiunta di un rappresentante per organizzazione appositamente delegato dal rappresentante legale di
ciascuna di queste.
Pertanto, la sottoscrizione del presente atto è da intendersi anche come delega ai signori Giancarlo Coccia
per CONFINDUSTRIA, Laura di Martino per la CGIL, Giovanna Ventura per la CISL, Alessandro Cafagna
per la UIL, ai fini degli adempimenti bancari di cui sopra.
Per espressa volontà delle parti stipulanti, il detto c/c dovrà essere estraneo al patrimonio finanziario delle
organizzazioni firmatarie e, di conseguenza, non troverà riscontro nella contabilità di ciascuna
organizzazione.
La raccolta dei fondi avrà termine il 31 gennaio 2017.
Confindustria e Cgil, Cisl e Uil effettueranno una valutazione puntuale sulle modalità dell’intervento a
sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto entro il mese di ottobre 2016, in coerenza con le indicazioni
delle Istituzioni locali e delle autorità preposte al piano della ricostruzione, nei modi e con le forme che ne
garantiscano la certezza della destinazione – comunque a sostegno di servizi /strutture di pubblica utilità
– e la più rapida utilizzazione considerata la gravità della situazione e la necessità di avviare la ricostruzione.
CONFINDUSTRIA C.G.I.L. C.I.S.L. U.I.L.
(Vincenzo Boccia) (Susanna Camusso) (Anna Maria Furlan) (Carmelo Barbagallo)

*°*°*°

CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER LE POPOLAZIONI
CENTRO ITALIA
FAC-SIMILE DI DELEGA
Da inserire nella busta paga
Alla Direzione
Sede________
CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER LE POPOLAZIONI
CENTRO
ITALIA
Il/la sottoscritto/a ….................................... matricola n…………............................
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in adesione all'iniziativa Confindustria - CGIL, CISL, UIL di solidarietà per le popolazioni del Centro Italia
colpite dal sisma del 24 agosto 2016, autorizza la trattenuta di una somma equivalente ad 1 (una) ora della
retribuzione netta afferente il mese di settembre 2016, da versare sull'apposito conto corrente, Codice IBAN:
IT 94 V 01030 03201 000002589031 BIC - PASCITMMRM attivato presso Monte dei Paschi di Siena, così
come indicato dai Promotori.
In fede
Firma ……………………………………..

*°*°*°
Sisma del 24 agosto 2016: il nostro impegno solidale verso le popolazioni colpite
Ancora una volta, abbiamo visto crollare le case con la gente dentro! Le morti di Accumoli, di Amatrice, di
Arquata e di Pescara del Tronto sono identiche a quelle de L’Aquila e di tutte le altre calamità che stanno
mettendo a nudo le debolezze del nostro Paese, eppure sono così diverse per quantità: mai tante vite (295
fino ad ora) erano state sacrificate in un territorio così scarsamente popolato. Un tragedia che ha colpito tutte
le famiglie di quelle comunità; un evento straziante che non può essere archiviato come eccezionale.
Insieme alle tantissime vite il terremoto del 24 agosto ha travolto un patrimonio artistico, economico e
infrastrutturale unico al mondo.
Le Segreterie Nazionali di Filctem CGIL, FLAEI Cisl e Uiltec UIL esprimono il loro dolore per la tragedia
che ha profondamente segnato una vasta area dell'Italia Centrale e che ha visto perdere la vita di centinaia tra
uomini, donne e bambini. Questo triste evento, nel contempo, ha di nuovo messo in evidenza la grande
azione di mobilitazione e solidarietà che da sempre caratterizza il corpo sociale intermedio del nostro Paese,
rappresentato dal mondo dell'associazionismo, del volontariato e del no profit.

Scappa, curri, và a la scola!
La scritta sul muro della scuola crollata di Amatrice, testimonia il carattere e la dignità di una comunità che
adesso abbiamo il dovere di sostenere concretamente.
Le Segreteria Nazionali di Filctem CGIL, Flaei CISL e Uiltec UIL, aderendo alla iniziativa delle
Confederazioni Nazionali, promuovono, tra i lavoratori dei Settori da noi organizzati, una raccolta di Fondi
attraverso un contributo volontario, da parte dei Lavoratori, pari ad una ora di lavoro e un contributo
equivalente da parte delle imprese.
La raccolta terminerà il 31 /01/2017.
Invitiamo pertanto tutte le strutture e i lavoratori a dare la massima diffusione all’iniziativa.
Le sottoscrizioni saranno convogliate sul "Fondo di intervento a favore delle popolazioni del Centro Italia”
tramite il c/c con Codice IBAN: IT 94 V 01030 03201 000002589031 BIC - PASCITMMRM attivato presso
Monte dei Paschi di Siena intestato a CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL FONDO DI SOLIDARIETA’
PER LE POPOLAZIONI CENTRO ITALIA.
In aggiunta, le Confederazioni hanno aperto un altro conto (COORDINATE BANCARIE: IBAN - IT 10 Q
01030 03201 000002589310 BIC - PASCITMMRM) nel quale far confluire i contributi delle strutture e dei
dipendenti di CGIL, CISL e UIL e dei sindacati europei/internazionali che intenderanno partecipare
all’iniziativa.
Quest’ultimo conto corrente sarà anche utilizzato per raccogliere le donazioni di lavoratrici/lavoratori e di
pensionate/pensionati che non possono fare riferimento ad accordi aziendali e/o di settore.
La gara di solidarietà che già si è scatenata ci fa sentire orgogliosi di essere italiani e siamo persuasi che
quelle comunità torneranno, anche con il nostro personale contributo, a rivivere pienamente.
Auspichiamo, altresì, che questo ulteriore immane sacrificio serva finalmente per avviare un percorso
virtuoso di messa in sicurezza del patrimonio edilizio, a salvaguardia della vita umana.

Le Segreterie Nazionali
Filctem-Cgil Flaei-Cisl Uiltec-Uil

Roma, 6 settembre 2016 16U058

TERNA: INCONTRO DEL 19 SETTEMBRE 2016
A margine dell'incontro sul superamento del benefit elettrico ai pensionati, l'Azienda ci ha informato che:

- è in corso una valutazione in merito all’adozione di interventi di
adeguamento organizzativo che interesseranno le strutture di sede delle Direzioni
Ingegneria e del Dispacciamento. Se adottate, dette modifiche e i relativi riflessi
sul personale saranno illustrati alla struttura Regionale del Lazio. La struttura
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sindacale della Toscana sarà invece convocata in merito alla prevista costituzione del Centro di ricerca di
Firenze.

- La struttura regionale della Sardegna sarà convocata per l’esame dei riflessi sul personale sul tema del
riassetto territoriale del Dispacciamento – Controllo e Conduzione.

- Al più presto faranno il punto con noi sulla situazione del Multiskill.
- Hanno l'esigenza di fare al più presto un incontro per illustrarci i percorsi formativi da sottoporre a

finanziamento.
- Si sono dichiarati disponibili a valutare possibili soluzioni al problema del costo della Carta di Credito.

LE SEGRETERIE NAZIONALI
FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL

CONTRATTO DI SETTORE: RIPRESI GLI INCONTRI
Le Parti hanno discusso l’8 settembre la "Solidarietà di Settore", giungendo ad importanti punti comuni. Il

prossimo incontro è programmato per il 29 settembre 2016.
Sono riprese giovedì scorso le trattative per il rinnovo del
Contratto del Settore Elettrico tra le tre Segreterie Nazionali
e le Associazioni imprenditoriali. È stato affrontato uno dei
punti più importanti
contenuto nella piattaforma contrattuale e cioè come cercare
di costruire un meccanismo che dia tutele reali ai lavoratori
che potrebbero essere espulsi dal ciclo produttivo,
all’interno del Settore Elettrico.
Le Aziende hanno accettato la nostra richiesta e hanno
presentato una proposta che ha tenuto conto di quanto
illustrato dalle Segreterie Nazionali nel precedente incontro

svoltosi a fine luglio. La soluzione prefigurata dalle aziende dovrebbe avvenire in due tempi. La prima fase
dovrebbe immediatamente rispondere alle esigenze di ricollocazione, che potrebbero avvenire di qui a breve,
(ovviamente speriamo che ciò non debba necessariamente accadere e cioè che all'interno delle aziende in
difficoltà, si riescano a trovare soluzioni che non comportino espulsioni di manodopera). La delegazione
aziendale si è detta disponibile a mettere in piedi un sistema che raccolga i curricula dei lavoratori
potenzialmente eccedentari (oppure già collocati in mobilità) e che preveda per le aziende che hanno
dichiarato nei loro piani industriali assunzioni di Personale, la possibilità/opportunità di valutare
prioritariamente i profili professionali dei Lavoratori, caricati in una apposita banca dati. Da qui potrebbe
scaturire una nuova assunzione per i colleghi potenzialmente in esubero o già espulsi dal ciclo produttivo.
Accanto a questa prima soluzione, sempre in tema di solidarietà di settore, le Aziende hanno comunque
ripreso l’idea dell'Istituzione di un Fondo occupazionale apposito, sempre funzionale alla ricollocazione o
all'accompagnamento in pensione del Personale. La costituzione di detto Fondo avverrebbe alla stipula del
Contratto, stabilendo sin da subito le modalità di finanziamento tenendo conto dell’accordo interconfederale
firmato pochi giorni fa e sarebbe però regolamentato successivamente perché il nuovo accordo
interconfederale ha bisogno di ulteriori elementi di chiarimento, prima dell’avvio concreto dei Fondi stessi.
Da parte sindacale abbiamo osservato che detto Fondo dovrebbe essere operante nell’immediato al fine di
agevolare il processo di ricollocazione dei lavoratori per contribuire ai costi della formazione e per
supportare le condizioni dei lavoratori nel passaggio. Rimane fondamentale e centrale l’idea, come detto,
di dar vita alla solidarietà di settore comunque alla firma del Contratto.
A questo punto a valle dei tanti incontri svolti fin qui riteniamo sia necessario un approfondimento politico
rispetto agli elementi economici prima di affrontare eventuali temi normativi.
Per le Segreterie Nazionali rimane prioritario riaffermare un concetto: la parte normativa va sostanzialmente
confermata, mentre di fronte ad una situazione di crisi aziendale evidente, il Sindacato può trovare anche
soluzioni diverse, attraverso il rafforzamento di alcune forme di flessibilità già previste all’interno dei
protocolli sulla competitività (come i Lavoratori sanno, sono stati diversi gli Accordi che abbiamo stipulato
in questi durissimi anni, che hanno saputo mettere in campo soluzioni anche pesanti ma che hanno
salvaguardato tutta l’occupazione).



In questi giorni che ci separano dal prossimo incontro, cercheremo di strutturare una proposta definitiva
(stessa cosa, immaginiamo, vorranno fare le aziende, rinunciando ad alcune idee per noi non accettabili)
fare una valutazione complessiva, con il coinvolgimento della Delegazione
Siamo convinti che la crisi che ha investito il Settore negli ultimi anni e le altre sfide che ci attendono
(completa liberalizzazione del mercato elettrico a luglio 2018), debbano essere affrontate con un
già rinnovato che dia stabilità e certezze a tutti, Lavoratori, Sindacato e Aziende.
Mantenere ancora in piedi questo negoziato potrebbe essere uno scenario pesante e insostenibile per

Roma, 12 settembre 2016

11 SETTEMBRE 2011
Roma, 11 Settembre 2016

Caro Jim,
in questa triste ricorrenza odierna per tutto il popolo Americano, ti prego di portare a tutti i nostri Amici
Sindacato, in particolare a Chris e la Local Union d
tutta la FLAEI-Cisl.
La manifestazione di Padova del 2013, da noi organizzata insieme alla IBEW, rappresenta uno dei momenti
più belli, sentiti e importanti della mia vita.
Il mondo da quel maledetto 11 settembre 2001 non è stato più lo stesso.
Ma noi dobbiamo reagire come uomini e donne libere, come popoli e come rappresentanti dei Lavoratori
sconfiggere integralismo, autoritarismo e terrorismo.
Un abbraccio forte personale e di tutta la FLAEI.

ENEL SPEGNE 23 CENTRALI, I SINDACATI PROTESTANO MA L’OCCASIONE È
IRRIPETIBILE”.
Roma, 21 Settembre 2016 – Prot. 111

Egregio Direttore,
Ho letto con grande interesse l’intervento pubblicato il 1

Blog curato da Mauro Agostinelli dal titolo “Enel spegne 23 centrali, i
sindacati protestano ma l’occasione
valutazioni condivisibili per ciò che riguarda la cronaca e il vers

economico. Si tratta, del resto, di questioni largamente condivise e ben note da tempo, non solo
ai lavori. La FLAEI-Cisl, che rappresento, ha evidenziato in particolare la necessità di gestire
concertata la riconversione degli impianti termoelettrici e, soprattutto, di individuare una
ambientale per il Paese. Ciò è accaduto sin dal 2008, quando la Flaei organizzò un
maggiori Aziende produttrici.
Il titolo dell’articolo adombra un comportamento del Sindacato quanto mai lontano dalla realtà, ne
azioni messe in atto per la tutela dei Lavoratori, di pari passo con le strategie di riequilibrio
sistema elettrico nazionale.
La Flaei si è mossa, lo dimostrano lettere, documenti pubblici, convegni, incontri istituzionali ad ogni
con grande anticipo, per gestire tutti i processi conseguenti le politiche di transizione energetica
interessano l’Italia e l’Europa.
Abbiamo ripetutamente sollecitato accor
tutela occupazionale per i Lavoratori diretti, nonché per l’indotto produttivo che ruota attorno alle
centrali, spesso elemento primario delle economie locali.
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dal prossimo incontro, cercheremo di strutturare una proposta definitiva
(stessa cosa, immaginiamo, vorranno fare le aziende, rinunciando ad alcune idee per noi non accettabili)
fare una valutazione complessiva, con il coinvolgimento della Delegazione trattante.
Siamo convinti che la crisi che ha investito il Settore negli ultimi anni e le altre sfide che ci attendono
(completa liberalizzazione del mercato elettrico a luglio 2018), debbano essere affrontate con un

ità e certezze a tutti, Lavoratori, Sindacato e Aziende.
Mantenere ancora in piedi questo negoziato potrebbe essere uno scenario pesante e insostenibile per

Filctem-Cgil Flaei

Gent.mo Presidente
Lonnie R. Stephenson
IBEW

in questa triste ricorrenza odierna per tutto il popolo Americano, ti prego di portare a tutti i nostri Amici
Sindacato, in particolare a Chris e la Local Union di New York, il nostro sentito cordoglio e la vicinanza

La manifestazione di Padova del 2013, da noi organizzata insieme alla IBEW, rappresenta uno dei momenti
più belli, sentiti e importanti della mia vita.

o 11 settembre 2001 non è stato più lo stesso.
Ma noi dobbiamo reagire come uomini e donne libere, come popoli e come rappresentanti dei Lavoratori
sconfiggere integralismo, autoritarismo e terrorismo.
Un abbraccio forte personale e di tutta la FLAEI.

ENEL SPEGNE 23 CENTRALI, I SINDACATI PROTESTANO MA L’OCCASIONE È

Prot. 111
Al Direttore
Il Fatto Quotidiano.it
Peter Gomez

Ho letto con grande interesse l’intervento pubblicato il 19 settembre scorso sul Fatto Quotidiano.it nel
Blog curato da Mauro Agostinelli dal titolo “Enel spegne 23 centrali, i
sindacati protestano ma l’occasione è irripetibile”. La nota esprime
valutazioni condivisibili per ciò che riguarda la cronaca e il vers

economico. Si tratta, del resto, di questioni largamente condivise e ben note da tempo, non solo
Cisl, che rappresento, ha evidenziato in particolare la necessità di gestire

ne degli impianti termoelettrici e, soprattutto, di individuare una
ambientale per il Paese. Ciò è accaduto sin dal 2008, quando la Flaei organizzò un

un comportamento del Sindacato quanto mai lontano dalla realtà, ne
azioni messe in atto per la tutela dei Lavoratori, di pari passo con le strategie di riequilibrio

lettere, documenti pubblici, convegni, incontri istituzionali ad ogni
con grande anticipo, per gestire tutti i processi conseguenti le politiche di transizione energetica

Abbiamo ripetutamente sollecitato accordi e garanzie per una solidarietà di settore, al fine di conseguire
tutela occupazionale per i Lavoratori diretti, nonché per l’indotto produttivo che ruota attorno alle
centrali, spesso elemento primario delle economie locali.

dal prossimo incontro, cercheremo di strutturare una proposta definitiva
(stessa cosa, immaginiamo, vorranno fare le aziende, rinunciando ad alcune idee per noi non accettabili) per

Siamo convinti che la crisi che ha investito il Settore negli ultimi anni e le altre sfide che ci attendono
(completa liberalizzazione del mercato elettrico a luglio 2018), debbano essere affrontate con un Contratto

Mantenere ancora in piedi questo negoziato potrebbe essere uno scenario pesante e insostenibile per tutti.
Le Segreterie Nazionali
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Carlo De Masi

ENEL SPEGNE 23 CENTRALI, I SINDACATI PROTESTANO MA L’OCCASIONE È

Il Fatto Quotidiano.it
Peter Gomez

9 settembre scorso sul Fatto Quotidiano.it nel
Blog curato da Mauro Agostinelli dal titolo “Enel spegne 23 centrali, i

è irripetibile”. La nota esprime
valutazioni condivisibili per ciò che riguarda la cronaca e il versante tecnico

economico. Si tratta, del resto, di questioni largamente condivise e ben note da tempo, non solo agli addetti
Cisl, che rappresento, ha evidenziato in particolare la necessità di gestire in maniera

ne degli impianti termoelettrici e, soprattutto, di individuare una strategia energetica
ambientale per il Paese. Ciò è accaduto sin dal 2008, quando la Flaei organizzò un incontro con le cinque

un comportamento del Sindacato quanto mai lontano dalla realtà, ne ignora le
azioni messe in atto per la tutela dei Lavoratori, di pari passo con le strategie di riequilibrio complessivo del

lettere, documenti pubblici, convegni, incontri istituzionali ad ogni livello,
con grande anticipo, per gestire tutti i processi conseguenti le politiche di transizione energetica che

di e garanzie per una solidarietà di settore, al fine di conseguire una
tutela occupazionale per i Lavoratori diretti, nonché per l’indotto produttivo che ruota attorno alle grandi
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Rivendico in prima persona, oltre che per la Federazione, un impegno rigoroso e costante finalizzato a dar
vita ad una regia complessiva per la politica di trasformazione delle centrali termoelettriche che, conviene
ricordarlo in questa sede, va ben oltre gli impianti dell’Enel e coinvolge non meno di 50 centrali.
A tal proposito, come Sindacato di categoria, abbiamo firmato accordi, sia con l’Enel, sia con altre Società,
per una gestione della riconversione degli impianti che non pregiudicasse i livelli occupazionali, garantendo,
peraltro, un efficace ricambio generazionale.
E’ assai recente, inoltre, un protocollo sottoscritto tra Enel, Federazioni di Categoria e Confederazioni
proprio per accompagnare congiuntamente gli scenari energetici futuri.
Affermare che i Sindacati non abbiano compreso la rivoluzione in campo energetico, più che ingeneroso è
lontano dalla verità e destituito di fondamento.
Forse l’autore ha equivocato quanto affermato da fonti che non cita rispetto a presunte intenzioni di
contrastare le dismissioni. Non si tratta di questo, bensì di ottenere giuste garanzie occupazionali per tutti i
Lavoratori del settore e, soprattutto, di mettere a punto concreti progetti di riconversione industriale o dar
vita a nuove attività a fini commerciali, sociali o culturali per i siti da dismettere che rappresentano, come
evidenzia lo stesso autore, un patrimonio di possibile sviluppo per le economie dei territori. Vorrei, in
conclusione, ribadire che il Sindacato elettrico è impegnato, da tempo, per una efficace strategia di crescita e
innovazione del Paese. Come Flaei abbiamo idee e progetti già delineati, ci aspettiamo che il Governo, gli
Enti locali e le Imprese operino di intesa con il Sindacato per cogliere tutte le opportunità offerte dalle nuove
tecnologie e dalle grandi trasformazioni capaci di rilanciare il Settore elettrico, quale motore di sviluppo, di
riconversione ambientale, di eco compatibilità, offrendo così nuove occasioni di lavoro per le giovani
generazioni.
Cordiali saluti.

Il Segretario Generale FLAEI-Cisl
Carlo De Masi

*°*°*°
Enel spegne 23 centrali, i sindacati protestano ma l’occasione è irripetibile
IlFattoQuotidiano.it / BLOG / di Mario Agostinelli - 19 settembre 2016

Enel chiude 23 centrali e le riconsegna al territorio: un’occasione
straordinaria per il paese di
recuperare aree progettandone nuovi usi. Ma finora… silenzio
tombale!
Con l’avvento di Francesco Starace alla guida di Enel (maggio 2014),
la politica dell’ex monopolista elettrico ha subito una decisa sterzata. Il

nuovo amministratore delegato, in una audizione al Senato nell’ottobre dello stesso anno (l’audizione si
tenne il 15 ottobre, v. Quotidiano Energia del 15 ottobre 2014) spiegò che in uno scenario così rivoluzionato,
come quello della generazione elettrica, Enel doveva chiudere senza esitazioni ben 25 mila MW di centrali
termoelettriche divenute ormai una zavorra difficile da sostenere. Eccesso di offerta di elettricità, calo dei
consumi, aumento della generazione rinnovabile sono all’origine di questa colossale iniziativa di chiusura di
centrali che hanno fatto la storia del nostro Paese. Interessante notare che il suo predecessore, Fulvio Conti,
in una audizione in Senato, solo due mesi prima (il 26 marzo 2014), non aveva fatto alcun accenno a future
dismissioni.
Interessante però non è solo che con Starace l’Enel abbia deciso di non costruire più impianti alimentati da
fonti fossili (eccetto il gas all’estero), e che abbia quindi imboccato una strada verso la tanto citata
decarbonizzazione, ma che abbia impostato un processo di dismissioni che prevede il confronto con tutti i
soggetti presenti sui territori interessati.
A questo scopo la società ha creato anche un sito internet specifico, dove sono attualmente in vetrina 22
impianti ormai chiusi(manca il ventitreesimo: Assemini), destinati alla vendita o a progetti alternativi,
definendo un progetto chiamato “Futur-e”.
Evidentemente Enel intende anticipare questo cambiamento puntando sulla tecnologia e l’innovazione per
offrire ai clienti un servizio più evoluto, con prodotti e servizi per l’efficienza energetica, la gestione
intelligente dei consumi e soluzioni per la mobilità sostenibile. In questo scenario, la riconversione degli
impianti rappresenta un’occasione per il territorio che potrà così cogliere diverse e nuove opportunità di
sviluppo.
L’elenco delle centrali e la loro localizzazione è rappresentata qui sotto.
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In quasi tutte le realtà territoriali dove sono ubicate le centrali sono in corso contatti con amministrazioni,
associazioni imprenditoriali, università per discutere le possibili destinazioni d’uso.
La scelta di chiudere un numero così rilevante di centrali senza chiedere alcun intervento assistenziale da

parte del governo rappresenta una novità nel panorama
industriale italiano.
A partire dalla crisi economica del 2008 il settore
elettrico ha subito una trasformazione epocale di cui
alcuni amministratori se ne sono resi conto con grande
ritardo. Ma basta guardare i dati del 2012 per
comprendere come la scelta di Enel fosse la sola
intelligente da affrontare senza esitazioni. Quell’anno si
resero visibili gli effetti dell’inaspettata crescita del
fotovoltaico nel 2011 che, combinati col calo dei
consumi, avevano ridotto drasticamente il numero di ore
di funzionamento delle centrali a gas (minandone la
sostenibilità economica) – rispetto alle 4.120 ore di
funzionamento del 2007 se era passati a sole 2.633 nel
2011, meno di un impianto idro – e messo KO quelle ad
olio combustibile. Un secondo effetto che ha messo in
ginocchio la generazione termoelettrica, sempre causato
dalle rinnovabili è stato il calo del prezzo dell’energia

all’ingrosso. Infatti la generazione fotovoltaica nelle ore di punta ha contribuito al calo del PUN (Prezzo
Unico nazionale) nelle ore di picco; negli ultimi due anni il calo del prezzo del gas metano, ha ulteriormente
spinto il prezzo dell’elettricità all’ingrosso ai suoi minimi storici.
Per citare altre centrali il cui futuro appare segnato, ricordiamo quella di Brindisi di A2A (dove si
smantelleranno le unità 1 e 2), Sermide e Chivasso dove sono stati fermati due gruppi da 400 MW; Ponti sul
Mincio, Monfalcone e San Filippo del Mela in Sicilia, destinato probabilmente ad una conversione nel
settore dei rifiuti; infine Cassano d’Adda per cui A2A ha chiesto l’ok per la dismissione della unità n.1 (v.
“Risiko termoelettrico, ecco la mappa”, Quotidiano energia 13 gennaio 2016). Infine a settembre si fermerà
la storica centrale a carbone di Genova.
In sintesi si è chiuso un ciclo e la strada da intraprendere per il futuro è una definitiva scelta per un modelle
elettrico basato sulle fonti rinnovabili e supportato da una rete smart. In questa situazione, la decisione di
come utilizzare le aree delle centrali chiuse può essere una grande occasione per riutilizzare quelle vicine o
all’interno di centri urbani a scopi più utili per le città e per trovare un nuovo ruolo a quelle distanti dai centri
abitati, che sappiano coniugare la necessità di creare posti di lavoro con la tutela dell’ambiente. Le idee non
mancano, ad esempio relativamente a Montalto di Castro si vocifera di un possibile riutilizzo come mega
fabbrica per assemblare auto da parte di un produttore cinese, o di un enorme centro commerciale, o di un
gigantesco data center (Google? Amazon?). Nel caso di Genova, trattandosi di un edificio storico, tutelato
dalla Sovrintendenza per le belle arti, si ipotizza la realizzazione di un museo; per Trino Vercellese si parla
addirittura di un circuito automobilistico, ma anche della sede di un data center di Amazon.
Visto il numero di impianti coinvolti non sarebbe fuori luogo una riflessione di livello nazionale, in
particolare per considerare i possibili effetti sull’occupazione. Ma nel nostro Paese le priorità risultano
sempre altre, compresa la sconsolante diatriba sulla necessità (?!) di riformare la Costituzione.
Quello che stupisce è la reazione dei sindacati di categoria, che hanno fatto sapere di essere intenzionate a
contrastare le iniziative di dismissione delle centrali non più remunerative annunciate dall’amministratore
delegato. La nostra sensazione è che neppure i sindacati negli anni recenti abbiano compreso la rivoluzione
in atto nel campo elettrico e che si siano spesso limitati e difendere posti di lavoro nella generazione
convenzionale non valutando a pieno le potenzialità occupazionali di un modello alternativo. In quanto alla
politica silenzio assoluto. Non c’è che da augurarsi che dopo la Cop 21, i moniti della Laudato Sì e gli
allarmanti dati sul cambiamento climatico, si trovi tra le forze sociali e i movimenti sul territorio
l’intelligenza e le capacità per sfruttare positivamente un’occasione storica (per una trattazione più esaustiva
v.www.energiafelice.it).

a cura di Mario Agostinelli e Roberto Meregalli
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ENEL – INCONTRO GLOBAL PROCUREMENT E ALTRO
Mercoledì 21 Settembre si è svolta la riunione relativa alla modifica del Modello Organizzativo Global
Procurement che prevede l’integrazione di Global Renewable Energies Procurement all’interno del Global
Procurement.
A margine della riunione l’Azienda ha comunicato che:

- a breve procederà a sviluppare i riflessi sul Personale relativi all’area ICT;
- dovrà calendarizzare a breve un incontro sulla struttura di Pianificazione e Controllo di Enel;
- è in fase di avvio una sperimentazione coordinata dall’area Security relativa ad un’applicazione da

telefono cellulare per i lavoratori in trasferta. La sperimentazione interesserà circa 30 persone e si
chiuderà alla fine del mese di ottobre. L’applicazione permetterà di inviare messaggi ed
informazioni alle persone in trasferta, dando la possibilità in caso di emergenza di geolocalizzare il
lavoratore, ricevere messaggi di SOS ed inviare richieste di aiuto. Naturalmente la
sperimentazione di tale applicazione sarà volontaria.
Infine abbiamo evidenziato l’assoluta necessità di dare rapida soluzione al problema delle commissioni
recentemente applicate alla carta di credito “aziendale”. Soluzione necessaria in quanto l’estensione di
tale carta era stata la motivazione per la quale l’Azienda aveva cancellato il riconoscimento degli anticipi
di cassa. Su tale argomento l’Azienda ha comunicato che sono in corso ulteriori approfondimenti e a
breve darà ulteriori aggiornamenti.

DISTRUTTO DA UN INCENDIO, RINASCE L'ASILO DI SCOMIGO
Investimento da 1,3 milioni di euro per una struttura antisismica e tecnologica

CONEGLIANO - E' stato inaugurato ufficialmente ieri, giovedì 22 settembre, il centro per l’infanzia “Il
Sole dentro”, promosso nella zona industriale di
Scomigo dal consorzio interaziendale delle
Prealpi Trevigiane per i Servizi all’infanzia ed ai
minori, presieduto da Chiara Mazzer. Il nuovo
centro, che comprende un asilo nido e una scuola
dell’infanzia , è operativo fin dai dai primi giorni
di settembre, con la presenza di oltre 25 bambini
che ogni giorno ne rallegrano le aule, e
costituisce il primo esempio di una struttura
interaziendale per l’infanzia sul nostro territorio.
L’edificio, progettato dall’architetto Stefano

Tinelli, si presenta come una vela lucida, che emerge dal terreno e si slancia verso nord–est. Ha una
superficie coperta di 600 mq circa, su due piani: il piano terra è destinato ai bambini, come previsto dalla
normativa in materia, mentre il primo piano è adibito ad uffici ed area servizi. Completano la struttura oltre
600 mq di superficie scoperta con due grandi giardini, uno dei quali circolare interno alla struttura, il “sole
dentro” appunto. “Il Sole dentro” è aperto sia ai figli dei dipendenti che ai bambini del territorio, per una
capienza massima di 64 posti. Il nuovo edificio ha visto le imprese del Consorzio mettere in campo il proprio
know- how tecnologico insieme ad un investimento complessivo di oltre 1,3 milioni di euro. Inoltre, la
struttura è stata realizzata in completa ottemperanza delle norme antisismiche per la specifica zona
sismica in cui ricade l’edificio.

Malauguratamente, nel 2015 l’asilo ha subito un incendio che ne ha compromesso l’agibilità. Le
imprese consorziate hanno deciso subito di dare vita a un nuovo progetto che nel riprendere le motivazioni
ideali dell’iniziativa rendesse il nuovo asilo una struttura polivalente, che al nido già presente affiancasse una
scuola per l’infanzia e anche degli spazi per attività culturali e ricreative. Fondamentale in questa fase il
supporto del Comune di Conegliano che ha favorito l’opera di ricostruzione e dell’Amministrazione
Comunale di San Vendemiano, che ha permesso di garantire la continuità operativa della struttura in altra
sede.
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La gestione dell’asilo è stata affidata ad Anna Amuro, titolare del British Institutes di Conegliano, che ha
promosso una gestione moderna, con attività non solo per i bambini e le famiglie ma aperto anche ad
iniziative sociali e culturali dedicate alla comunità locale.

150 DI QUESTI ANNI - BUON COMPLEANNO VITTORIO VENETO!

Vittorio Veneto compie 150 anni!
La città che - un secolo e mezzo fa - nasce dall’unione di due municipalità distinte, diventa col tempo

simbolo dell’indipendenza e della vittoria per antonomasia,
trova coesione nell’anno “della disfatta”, trova il coraggio
fiero di combattere la dittatura, e si compiace del suo
territorio, della posizione geografica e dei fermenti

culturali che la percorrono. Cresce con la pace, col dialogo, col dibattito senza esclusioni di colpi (pure
politici). E poi si accontenta. Di essere (stata) bella.
Comunque sia, comunque andrà, Vittorio Veneto, dal 27 settembre 2016, ha di che festeggiare. 150 anni di
storia. Di coraggio. Di gloria.
Il Quindicinale vuole essere tra i primi a farle gli auguri.

di Emanuela Da Ros – Il Quindicinale del 15 settembre 2016

Vittorio Veneto - Nel 1928 circolava insistente la voce che Vittorio Veneto sarebbe diventata capoluogo di
provincia.
Ci pensate? Se le voci avessero acquisito il valore dei fatti, ora un abitante di Revine, o Fregona, o Pieve di

Soligo, o Conegliano avrebbe dovuto scrivere
sui documenti che il suo comune si trova in
provincia di Vittorio Veneto.
Gli anni ridimensionano le attese. Gli anni
pesano con leggerezza, a volte (e l’ossimoro in
questo caso è più azzeccato che mai).
Vittorio Veneto i suoi anni li porta ancora con
la dignità/imprimatur della grande storia.
Il 27 settembre (tra pochissimi giorni) il
comune festeggerà un evento fondamentale.
Dopo l’armistizio con l’Austria e il Trattato di
Vienna del 3 ottobre 1866, i consigli di Ceneda
e Serravalle, riuniti per la prima volta in seduta
collegiale, deliberano di fondersi in un unico
comune (tra i votanti troviamo anche

Alessandro Parravicini).
La decisione è presa e il commissario del re Rodolfo D’Afflitto la sottoscrive.
Il 22 ottobre, il nuovo comune con un plebiscito decide la sua annessione al Regno d’Italia.
Il 22 novembre 1866 Ricasoli firma il decreto che stabilisce che si chiamerà Vittorio, in onore al primo re
d’Italia.
Il 2 maggio 1923, Vittorio aggiunge al suo nome di battesimo un cognome...regionale. E così passa alla
storia e alla geografia (questa sconosciuta, pure nei programmi ministeriali!) come Vittorio Veneto.

Alla vigilia dell’unificazione. Prima del 27 settembre 1866 sul territorio che diventerà Vittorio Veneto
insistono due comuni: Ceneda e Serravalle. Hanno entrambi origine antiche, hanno entrambi un proprio
municipio. Hanno entrambi la consapevolezza di appartenere a un’unica patria, tanto che il processo
risorgimentale di indipendenza e unificazione, nella prima metà dell’800, le avvicina sotterrando le asce
balorde dei reciproci campanilismi.
Certo, non è facile - nell’immediato - andare d’accordo. I primi 30 consiglieri comunali devono appartenere
in misura equa a entrambe le municipalità e il primo sindaco di Vittorio, Francesco Rossi (ultimo podestà di
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Ceneda) ha il suo bel daffare per formare una giunta che vada d’accordo. A un certo punto perde talmente la
pazienza che si dimette: è il 1871 e manca un anno alla fine del suo mandato.
La protostoria di Vittorio - fino alla fine della Grande Guerra - ha un’attualità “spaventosa”: i consigli
comunali vengono sciolti e rieletti a ritmo vertiginoso. I sindaci rinunciano alla scomoda carega pochi mesi
dopo l’insediamento e i primi cittadini “facenti funzione” e i commissari prefettizi si alternano di continuo al
vertice del comune.

La disfatta di Caporetto. Secondolo storico Aldo Toffoli (che diverrà sindaco della città dal 1965 al 1975),
sarà l’anno della disfatta di Caporetto quello decisivo. Quello che finalmente (ma siamo già al 1917) - al di là
delle buone intenzioni - unirà per sempre e davvero Ceneda e Serravalle. “L’evento che ha determinato
un’autentica fusione tra i due municipi primigeni - spiega Toffoli - è la disfatta del 1917. Allora cenedesi e

serravallesi si sono davvero sentiti parte di un’unica città.
E hanno sorvolato sulle proprie peculiarità e i tentativi di
reciproca rivalsa”.

Terremoti (non solo) amministrativi. I primi anni della
neonata Vittorio - come si sarà capito - non sono
tranquilli. Spesso manca la fiducia al precario consiglio
comunale di turno e nel 1901 gli animi sono talmente
stremati che qualcuno (un genio!), in segreto, vota come
sindaco Fausto Braga, notissimo burattinaio di Colle
Umberto. Un voto che si perde nell’ilarità.
Ma se al vertice del comune le scosse amministrative
sono tutt’altro che “di assestamento”, a tremare a un certo
punto ci si mette pure la terra. Due sono i sismi che
colpiscono maggiormente la città: quello del 1873 (a
Ceneda un terzo delle case è lesionato, crolla parte della
torre campanaria della Cattedrale, parte del seminario e
l’ala nord del castello del vescovo; Serravalle ha invece
pochissimi danni) e quello del 1936.
Un anno dopo, 1937, un’enorme frana si stacca dal Colle
della Madonna della Salute (allora non aveva sulla cresta
le antenne per la telefonia) e travolge un gruppo di case
provocando la morte di otto persone. Il Duce (che dal
1924 è “cittadino onorario di Vittorio Veneto”) invia 20
mila lire alle famiglie delle vittime.

Dc contro Pci. Dopola Grande Guerra, l’avvento del fascismo, la seconda guerra mondiale e la Resistenza
(che faa guadagnare alla città una medaglia d’oro al valor militare), nel 1946 si svolgono le prime libere
elezioni. Sorpresa! Dei 30 consiglieri eletti 24 sono del Pci e 6 della Dc. Il comunista Giovanni Poldelmengo
è eletto sindaco.
Cinque anni dopo (27 maggio 1951) la Dc piglia 15 consiglieri e il Pci 6.
Nel corso degli anni post conflitti mondiali, ai due maggiori partiti, che vedranno vincere - con scarti a volte
minimi e a volte cospicui - la Dc, si affiancheranno Psi, Psdi, Pli e Msi (che resterà sempre un partito
fanalino di coda).

Schei. Il bilancio cittadino nel primo secolo di vita della città è, in genere, in attivo. Nel 1893 entrano nelle
casse cittadine 301 mila lire e ne escono 273 mila, ma nel 1917 entrano 4.800 lire e ne escono 233 mila! Una
notevole variazione tra entrate e uscite avviene anche nel 1964: entrano 611 mila lire ed escono un milione e
quasi duecento mila lire. Ah! la curiosità. All’indomani della nascita di Vittorio, il bilancio fa i conti non con
la lira ma coi fiorini. Eppure, quattro anni prima - nel 1862 - il re Vittorio Emanuele II (il Veneto doveva
però ancora annettersi all’Italia) aveva deciso di unificare il sistema monetario nazionale, che contava 236
tipi di monete diverse (il baiocco, il carlino, l’onza, il quattrino, il tallero, lo zecchino, il fiorino, ecc.). Nel
1866, erano soprattutto le monete sonanti a contare. La cartamoneta veniva considerata “ripugnante”. Il
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Mazzarò delle Novelle Rusticane del Verga voleva che il suo vino fosse pagato in tari d’argento, non in
“carta sudicia” e ci metteva tutto il giorno a contare i suoi schei.

Popolazione. Non sappiamo con esattezza quanti abitanti contasse Vittorio nel 1866, ma nel 1871 il totale
della popolazione residente era di 16 mila persone. Nel 1966, i residenti erano quasi raddoppiati, arrivando a
29.127 abitanti (le donne superavano gli uomini di circa 1500 unità). Solo nel 1971, la popolazione vittoriese
ha superato quota 30 mila. Attualmente supera di poco i 28 mila abitanti.

L’anno del centenario. Nel 1966, Vittorio Veneto si festeggia alla grande.
All’epoca il sindaco (35enne, eletto dopo Mario Ulliana) è Aldo Toffoli, che sarà riconfermato per due
mandati. In giunta troviamo anche Dario De Bastiani (assessore all’agricoltura, allo sport e al turismo).
Alla celebrazione in piazza e in municipio intervengono il presidente della Repubblica Saragat e il presidente
del Consiglio, Aldo Moro.
Mentre è in corso la festa, a cui partecipano i sindaci di tutta la provincia, si scatena il diluvio (il 1966 è

l’anno di luttuose alluvioni, che colpiscono
in particolare Firenze, il Polesine e il
Bellunese). “Il Genio civile - ricorda
Toffoli - avverte che il Piave è in piena,
che il ponte della Priula rischia di crollare e
invita i sindaci della Destra Piave a
tornarsene in fretta a casa. Anche Aldo
Moro (giunto in auto da Roma) viene
sollecitato a lasciare la città prima che le
vie di collegamento siano interrotte. Il
presidente si allontanerà a malincuore, ma
tornerà a Vittorio l’anno successivo per
presenziare all’inaugurazione di Villa
Croze, appena acquistata
dall’amministrazione”.

Cinquant’anni fa: ritratto
socioeconomico. Cinquant’anni fa,

Vittorio contava sei architetti, un commercialista (Sergio Vatalaro), nove farmacisti, 52 medici (tra cui Bado,
Fossa, de Stefani, Agueci, Ballerini, Calogerà, Rotella, Pianca, Pontiggia, Rusconi, Vascellari, Antonio Da
Ros, medico di fiducia del vescovo in carica: mons. Albino Luciani), due veterinari, tre notai e una fila
interminabile di geometri.
Molti di questi erano usciti dal “Dante”, che aveva allora più di 500 iscritti. Moltissime - all’epoca - erano le
associazioni combattentistiche, dei reduci di guerra, degli internati.
Nonostante Vittorio, nei primi decenni del Novecento, non potesse definirsi un comune industrializzato,
l’attività sindacale era intensa, tanto che è documentata sin dal 1920.
Nel 1966 i lavoratori erano affiliati soprattutto alla Cisl (che ha una segretaria donna: Francesca Meneghin) e
alla Cgil.
Le scuole erano un fiore all’occhiello della città. A San Giacomo e Formeniga esistevano le scuole rurali; in
centro la Scuola del giovedì e della domenica e la Scuola festiva per artigiani. L’Ente asilo Manzoni contava
360 persone tra bambini, dipendenti e amministratori.
Nel comune vi erano professioni artigianali ormai (quasi) scomparse: un arrotino, due bilanciai, un
fabbricante di nastri, una infilatrice di perle, un pirotecnico (anzi due: i fratelli Steffan di via Maspiron), due
zoccolai.

Moltissime erano le sarte, tre le modiste
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(tra cui la famosa Spinazzè) e 22 erano i taxisti!
Tra i negozi ce n’erano due specializzati in “ombrelli, bastoni e articoli da viaggio”. Gli alberghi, le osterie,
le trattorie facevano di Vittorio Veneto una città altamente turistica: del resto, sostare o pernottare in città per
raggiungere le Dolomiti era d’obbligo.
I collegamenti tra la città e il capoluogo di regione, il Cadore, la Vallata erano garantiti da innumerevoli
corse (qualcuno dei lettori più maturi ricorda la “Carolina”?) e il “servizio urbano” - nel 1966 - trasportava
un milione di viaggiatori all’anno.
Cinquant’anni fa il folclore era festa: San Nicolò coibandot, il Panevin, le righee scaldavano i cuori di poveri
e ricchi e Adriana Costantini (che nel 1966 era una studentessa di Lettere) ricordava che i figadei valevano
come le perle: a Carnevale i bambini li utilizzavano come collane.

150 candeline a illuminare presente e futuro. In questo crepuscolo del 2016, segnato da crisi economiche e
di valori profonde, da timori diffusi legati a un terrorismo che sembra aver ricondotto la storia agli anni bui
della barbarie più gretta, da eventi catastrofici ineluttabili come i terremoti, Vittorio Veneto si prepara (ma ad
oggi non sappiamo cosa abbia in serbo l’amministrazione) a festeggiare il suo primo secolo e mezzo di vita.
Nel 1994, la Pro Vittorio, con l’editore Dario De Bastiani, aveva fatto uno sforzo immane per organizzare
una Festa dell’Unificazione (riuscitissima in quell’occasione), che secondo le intenzioni dei promotori
avrebbe dovuto essere replicata a scadenza annuale ogni 27 settembre, coinvolgendo scuole e istituzioni. A
distanza di vent’anni da quel “compleanno”, Vittorio Veneto non ha ancora formalizzato una festa vera e
propria. La città è alle prese con i problemi di bilancio di tutti i comuni italiani. Sonnecchia tra le colline,
sperando di diventare nel 2018 capitale italiana della cultura. In virtù di un passato che è certo glorioso.
Nel frattempo, bombarda con la dinamite il colle di Santa Augusta, sperando di trovare prima o poi un’uscita
adeguata a quel nastro d’asfalto su cui ha investito risorse non conseguenti a un reale progetto; nel frattempo
lascia chiusi gli immobili del V Corpo d’Armata, poi 1° Fod, sperando che qualcuno li acquisti; nel
frattempo lascia desertificare l’aviocampo di San Giacomo; nel frattempo trascura piazza Meschio e la chiesa
che contiene il capolavoro del Previtali; nel frattempo raggiunge un primato: è il comune con la più alta
presenza di anziani nella provincia di Treviso. E questo non è un dato negativo. Tutt’altro.
Sapendoci fare, il domani può ripartire proprio da un crepuscolo.

INCIDENTE SUL LAVORO: MUORE UN OPERAIO
I sindacati: più “sicurezze” sul lavoro
Ancora un tragico incidente sul lavoro. A perdere la vita a causa di un incidente stradale è stato un operaio di
Enel Distribuzione e un mese fa un lavoratore di una ditta in appalto è morto precipitando da un traliccio.
Le Segreterie Nazionali del settore elettrico Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil, unitamente alle strutture
Emiliane e Siciliane, si uniscono al dolore della famiglia e dei colleghi.
Ribadiamo l’importanza della prevenzione quale tema della sicurezza coniugata all’organizzazione del
lavoro che per le attività esclusive deve essere interna e non assegnata in appalto.
Ci preme ribadire quanto sia importante, in tema di prevenzione, prestare maggiore sensibilità agli aspetti
temporali della giornata di lavoro e dell'attività lavorativa ed alla programmazione dei cicli di lavoro e di
riposo, poiché questi possono divenire, senza una adeguata valutazione, anch’ essi fattori di rischio.
Chiederemo all’Azienda di inserire nell’ordine del giorno del 26 settembre p.v. anche questo fondamentale
argomento.

LE SEGRETERIE NAZIONALI
FILCTEM-CGIL FLAEI-CISL UILTEC-UIL

Roma, 8 Settembre 2016 16U061


