
	
	
‹‹una	libera	organizzazione,	ove	tutti	si	riconoscano

fratelli	per	un	unico	e	identico	titolo:	il	lavoro››
	

(Giulio	Pastore,	novembre	1951)
	

	
Editoriale	di	Aldo	Carera
«Lavoro	 &	 Sindacato»	 non	 è	 stato	 solo	 il	 bollettino	 bibliografico	 internazionale
pubblicato	dalla	FGP	dal	1975	al	2009.	È	stato	la	nave	scuola	di	più	generazioni	di
giovani	 studiosi	 che,	 sotto	 la	 guida	 di	 autorevoli	 maestri,	 hanno	 imparato	 un
metodo	 intellettuale	 e	 si	 sono	 misurati	 con	 l’umiltà	 del	 lavoro	 di	 squadra	 nella
condivisione	 di	 nobili	 valori.	 È	 stato	 un	 prestigioso	 e	 utilissimo	 strumento	 per	 gli
studiosi	 dei	 vari	 campi	 delle	 scienze	 sociali,	 ha	 offerto	materiali	 e	 riflessioni	 per
l’aggiornamento	politico	e	culturale	di	diverse	generazioni	di	dirigenti	sindacali	che
si	sono	succedute	in	quei	trentacinque	anni.
Riprendere	 quel	 medesimo	 titolo	 per	 una	 Newsletter	 richiama	 la	 continuità	 tra
queste	nuove	modalità	di	comunicazione	e	le	intenzioni	di	chi	ha	fondato	la	FGP:	il
lavoro	e	 il	 sindacato	 sono	sostanza	della	democrazia	pluralista.	 Il	 legame	 tra	 loro
non	è	 tanto	nell’originaria	“&”,	che	pur	abbiamo	conservato.	 Identifica	 il	 senso	di
tutto	 quanto	 la	 FGP	 si	 impegna	 a	 fare	 promuovendo	 iniziative	 di	 studio	 e	 di
riflessione,	 di	 innovazione	 nell’analisi	 dei	 processi	 organizzativi	 del	 sindacato,
sostenendo	 uno	 sforzo	 mai	 sufficiente	 nella	 formazione	 sindacale,	 garantendo
l’impegno	alla	conservazione	e	alla	valorizzazione	delle	fonti	storiche	per	la	ricerca
scientifica	 e	 come	 palestra	 per	 la	 formazione	 di	 giovani	 studiosi.	 Di	 tutto	 questo
daranno	conto	le	varie	sezioni	della	Newsletter.
	
In	 corrispondenza	 con	 il	 cinquantesimo	 dalla	 costituzione	 della	 FGP	 (26	 febbraio
1971),	la	scelta	di	questo	autunno	per	pubblicare	il	primo	numero	è	segnata	in	altre
ricorrenze.	 Il	 15	 ottobre	 1951	 iniziava	 a	 Firenze	 il	 primo	 Corso	 annuale	 di
preparazione	sindacale	generale.	Tra	l’11	e	il	14	novembre	1951	il	primo	Congresso
confederale	approvava	lo	Statuto	della	CISL	con	quell’art.	2,	cui	aveva	messo	mano
Mario	Romani,	«eccezionale	costrutto	normativo»	(G.	Marongiu)	e	manifesto,	anche
per	 la	 FGP,	 del	 costante	 e	 indispensabile	 dialogo	 tra	 la	 storia	 e	 un	 presente	 che
volge	al	futuro.
Una	più	recente	ricorrenza	merita	di	essere	celebrata,	il	decennale	dalla	scomparsa
del	 prof.	 Vincenzo	 Saba	 (21	 ottobre	 2011-21	 ottobre	 2021)	 la	 cui	 quotidiana
dedizione	alla	produzione	del	«Bollettino	bibliografico»	è	stata	scuola	di	metodo	e	di
rigore	 intellettuale	 per	 la	 comunità	 di	 giovani	 che	 in	 lui	 hanno	 trovato	 un
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"impareggiabile	maestro	perduto",	come	Giulio	Pastore	disse	di	Achille	Grandi.	Un
maestro	alla	scuola	di	Mario	Romani.
	

In	programma

L'‹‹impareggiabile	maestro
perduto››	Vincenzo	Saba
(1916-2011)	dieci	anni	dopo:
testimonianze

	
Per	quarant'anni	la	Fondazione	Giulio	Pastore	è	stata	il	suo	luogo	di	studio,	la	sua
cattedra,	lo	snodo	delle	sue	relazioni.
Una	piccola	comunità	che,	anche	nella	stagione	degli	individualismi,	continua	a
riconoscere	in	Vincenzo	Saba	un	"impareggiabile	maestro	perduto",	come	Giulio
Pastore	disse	di	Achille	Grandi.	Un	maestro	alla	scuola	di	Mario	Romani.
Con	riconoscenza	e	commozione	lo	ricordano	personalità	e	studiosi	autorevoli,
uomini	del	sindacato,	famigliari	e	suoi	allievi.

Giovedì	21	ottobre	ore	17:00	in	diretta	streaming	su	YouTube	FGP

Il	primo	Congresso	nazionale	della	CISL,
tenutosi	 a	 Napoli	 tra	 l’11	 e	 il	 14
novembre	1951,	è	ben	documentato	su
“Conquiste	 del	 lavoro”	 e	 nel	 volume	 I
lavori	e	gli	atti	(Società	Grafica	Romana,
Roma	 1952).	 Il	 discorso	 del	 segretario
generale	 Giulio	 Pastore	 è	 anche
riprodotto,	con	qualche	variazione,	nella
raccolta	 dei	 suoi	 scritti	 (G.	 Pastore,	 I
lavoratori	nello	Stato,	Vallecchi,	Firenze
1963,	 pp.	 144-174).	 Sono	 invece	 quasi
introvabili	 i	materiali	 iconografici,	 salvo
una	 fotografia	 della	 sala	 (ved.	 la
copertina	degli	Atti)	o	pochissime	foto	di
gruppo.	 Nella	 ricorrenza	 del
settantesimo,	 la	 FGP	 è	 interessata	 a
contattare	chi	ne	avesse	disponibilità	in
originale	o	in	copia.

Primo	Congresso	nazionale
CISL.	Napoli	11-14	novembre
1951	

https://www.youtube.com/channel/UCn3rwQL-MG9QdqVMrtLiQ2g


Franco	Marini	su	Rai	Storia
	
Mercoledì	 3	 novembre	 alle	 ore	 21:10	 su	 Rai	 storia
andrà	 in	 onda	 la	 puntata	 del	 programma	 Italiani
dedicata	 alla	 figura	 di	 Franco	 Marini.	 Hanno
contribuito	 con	 materiale	 fotografico	 la	 Fondazione
Pastore	e	l'Archivio	Mario	Romani.
La	 FGP	 ha	 in	 corso	 di	 elaborazione	 un	 progetto	 di
ricerca	 storica	 come	 contributo	 alla	 ricostruzione
dell'esperienza	 sindacale	 del	 quinto	 segretario
generale	della	Confederazione.

Iniziative

Leggi	tutto

20	Anni	FEMCA
Lo	 scorso	 13	 settembre	 si	 è	 svolta	 a
Roma	 l’iniziativa	 celebrativa	 del
ventennale	 della	 nascita	 della	 FEMCA
CISL,	 la	 Federazione	 nata	 dalla	 fusione
delle	FLERICA	e	della	FILTA,	che	segue	i
settori	energia,	moda,	chimica	e	affini.

Leggi	tutto

Ripensare	l'uomo
Ripensare	il	lavoro
Ripensare	lo	sviluppo
La	 FGP	 d’intesa	 con	 la	 Segreteria
generale	 della	 CISL	 e	 l’Archivio	 Mario
Romani	 lo	 scorso	 23	 settembre	 ha
organizzato	 il	 webinar	 online	 dal	 titolo:
''Ripensare	 l’uomo.	 Ripensare	 il	 lavoro.
Ripensare	lo	sviluppo''.

Qualcosa	è	successo.	I	fatti	e	la	memoria	negli	archivi	storici
della	CISL

https://www.fondazionepastore.it/it/content/20-anni-femca-0
https://www.fondazionepastore.it/it/content/ripensare-luomo-ripensare-il-lavoro-ripensare-lo-sviluppo-contributo-alla-settimana-sociale


Dalle	riflessioni	conclusive	(stralcio)	di	Aldo	Carera
	
Questo	seminario	fa	seguito	a	un	triennio	di	consulenze	progettuali	e	di	 interventi
operativi	 realizzati	 dalla	 FGP	 a	 favore	 dei	 patrimoni	 archivistici	 di	 importanti
strutture	 della	 CISL.	 Compito,	 questo,	 che	 fa	 parte	 delle	 istanze	 costitutive	 della
FGP	e	dell’Archivio	Mario	Romani	e	che	corrisponde	alle	attenzioni	degli	enti	 che,
con	 la	 CISL,	 hanno	 patrocinato	 il	 seminario	 (BiblioLavoro,	 Fondazione	 Ezio
Tarantelli-Centro	 Studi	 Ricerca	 e	 Formazione,	 Fondazione	 Vera	 Nocentini),	 nella
condivisa	convinzione	del	crescente	rilievo	civile	e	sociale	per	 il	mondo	del	 lavoro
della	 cura	 e	 della	 salvaguardia	 della	 cultura	 storica.	 Oggi	 che	 tutto	 tende	 a
risolversi	nel	presente,	 individualistico	e	ciclico,	 il	senso	della	storia	si	alimenta	di
fatti	documentabili	nelle	carte	d’archivio,	nelle	memorie	costruite	con	rigore	(es.	le
fonti	orali)	e	in	tutte	le	altre	possibili	tipologie	(audiovisivi,	oggetti,	luoghi	…).	Fonti
da	 cui	 dedurre	 i	 nessi	 interpretativi	 e	 le	 argomentazioni	 che	 danno	 sostanza	 al
passato,	 definiscono	 la	 durata,	 rendono	 densa	 l’umanità	 individuale	 e	 collettiva,
strutturano	condivisioni.
Alle	 organizzazioni	 le	 fonti	 storiche	 danno	 rappresentazione	 concreta	 delle
responsabilità	 assunte	 nel	 loro	 ciclo	 storico,	 nelle	 varie	 stagioni	 della	 loro
autonomia	 politico-culturale	 e	 della	 loro	 capacità	 operativa,	 identificano	 i	 tempi
lunghi	 della	 loro	 legittimazione.	 Risorse	 identitarie	 sempre	 più	 indispensabili	 a
fronte	 delle	 profonde	 alterazioni	 dinamiche	 degli	 assetti	 economico-sociali	 che
chiamano	 le	 rappresentanze	 del	 lavoro	 al	 confronto	 con	 innovazioni	 quotidiane
nella	natura	e	nelle	ragioni	della	tutela	associativa.
	

Messa	in	ricordo	di	Giulio	Pastore	(1902-1969)
	
ll	 14	 ottobre	 2021	 nella	 Basilica	 Basilica	 dei	 Santi	 Ambrogio	 e	 Carlo	 al	 Corso	 in
Roma	padre	Pierluigi	Giroli	Rettore	della	Basilica,	ha	officiato	una	Santa	Messa	 in
suffragio	di	Giulio	Pastore	e	 in	 ricordo	dei	 famigliari	del	 fondatore	della	Cisl	e	del
professor	Vincenzo	Saba	nel	decennale	dalla	scomparsa.	Sin	dalla	costituzione	della
Fondazione,	cinquanta	anni	fa,	tale	Messa	è	stata	officiata	nella	stessa	chiesa	con	la
partecipazione	 di	 chi	 ha	 lavorato	 al	 fianco	 di	 Giulio	 Pastore,	 di	 dirigenti	 nazionali
della	Cisl	e	dei	collaboratori	della	Fondazione.

Formazione

Scuola	Europea	di	Relazioni
Industriali	(SERI)-	Corso
speciale
	
Quest’anno,	 per	 la	 prima	 volta,	 la
Fondazione	Giulio	Pastore	ha	supportato
l’organizzazione	della	Scuola	Europea	di
Relazioni	 Industriali	 (SERI)	 che	 si	 è
svolta	 dal	 9	 all’11	 settembre	 a
Montepulciano	 (SI),	 all’interno
dell’iniziativa	 Luci	 sul	 Lavoro,	 giunta
ormai	alla	sua	dodicesima	edizione.
	

Leggi	tutto

Pubblicazioni
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A.	Colombini,	C.	Colonna,	A.	Assogna,	a	cura	di,
Edizioni	Lavoro,	2021	(Prefazione	Luigi	Sbarra),
Roma,	Edizioni	lavoro,	2021.
	
La	 transizione	 ecologica	 implica	 una	 serie	 di
questioni	 trasversali	 che	 coinvolgono	 tutti	 i	 settori
produttivi	 e	dei	 servizi.	Non	è	un	passaggio	 facile	e
veloce	e	ci	vuole	tempo	per	raggiungere	gli	obiettivi,
tra	 cui	 la	 riduzione	 delle	 emissioni	 di	 Co2	 del	 55%
(rispetto	 a	 quelle	 del	 1990)	 entro	 il	 2030	 ed
emissioni	 nette	 pari	 a	 zero	 entro	 il	 2050.	 Il
Dipartimento	Confederale	della	CISL	che	ha	la	delega
ai	 temi	 dello	 sviluppo	 sostenibile,	 ambiente	 ed
energia	ha	realizzato	questa	pubblicazione	che	cerca
di	 offrire	 un	 primo	 quadro	 generale	 delle	 varie
questioni	 che	 si	 intersecano	 con	 la	 transizione
ecologica,	 a	 cominciare	 dalla	 transizione	 energetica
che	 rappresenta	 le	maggiori	 criticità	 e	 complessità,
per	 via	 dell’importanza	 che	 ha	 sotto	 molti	 punti	 di
vista.

Transizione	ecologica,	energetica	e
lavoro.	Problemi	ed	esperienze

Redazione
Aldo	Carera,	Cosmo	Colonna,	Gavina	Saba,	Stefania	Nervegna

	
	La	FGP	è	un	ente	senza	scopo	di	lucro,	opera	grazie	al
sostegno	dei	soci.	È	tra	gli	Istituti	culturali	finanziati	dal

Mic	e	dalla	Regione	Lazio.
	
	

È	possibile	contribuire	alle	attività	della	FGP	donando	il
5X1000,	c.f.	80086490580

La	Fondazione	Giulio
Pastore

Via	Giovanni	Maria	Lancisi,	25
00161	ROMA
info@fondazionepastore.it
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