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‹‹una libera organizzazione, ove tutti si riconoscano fratelli 

per un unico e identico titolo: il lavoro›› 
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IN EVIDENZA 

  

Il 6 dicembre circa 450 persone - studenti, operatori e dirigenti sindacali e rappresentanti 
delle istituzioni locali - hanno affollato la platea del Teatro civico di Vercelli per celebrare la 
ricorrenza dei 120 anni dalla nascita di Giulio Pastore. Per quanto ben organizzata dalla 
segretaria generale della Cisl del Piemonte orientale, Elena Ugazio, in collaborazione con la 
FGP, i risultati di questa, come di tutte le iniziative commemorative simili, valgono per le 
tracce che lasciano nei partecipanti. Tracce in termini di conoscenze nuove o rinnovate. 
Tracce per le emozioni trasmesse. Tracce per il dialogo tra generazioni. Tracce per le 
sollecitazioni politico culturali che se ne può trarre come sfida alla nostra capacità di 
leggere nell’oggi i potenti segni della nostra storia di persone, di organizzazioni, di territori.  
I lavori del convegno hanno confermato che Giulio Pastore, come pochi altri, ha saputo 
declinare la coerenza tra questi diversi piani la cui sintesi è nella sua e nella nostra 
esperienza di umanità. 
A.C. 
  
Vedi l'intervento di Aldo Carera sul canale YouTube Fgp 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qXCJDDa8inQ
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Enzo Pappalettera, eletto nuovo presidente della Fondazione Vera Nocentini 
 
Lo scorso mese di novembre il consiglio d'amministrazione della Fondazione Vera 
Nocentini di Torino ha nominato presidente Enzo Pappalettera e vicepresidente 
Tommaso Panero. La nomina è conseguente alle dimissioni, dopo due mandati, del 
presidente Gianfranco Zabaldano e della vicepresidente Marta Margotti. Enzo 
Pappalettera è stato dirigente del sindacato scuola torinese e piemontese. Alla direzione 
è stata confermata Marcella Filippa.  
A Gianfranco va il ringraziamento per il clima amichevole di collaborazione con la FGP 
durante il suo mandato. A Enzo un sincero augurio per le sue responsabilità alla guida di 
una Fondazione, costituita nel 1978 su iniziativa di un gruppo di sindacalisti della Cisl 
torinese e della cultura cittadina, il cui rilievo è oggi riconosciuto a livello nazionale.  
La Nocentini conserva un ingente patrimonio bibliotecario e archivistico e dal 2016 è ente 
partecipante del centro culturale torinese Polo del ‘900.  
Per approfondimenti ved. www.fondazioneveranocentini.it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fondazioneveranocentini.it/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lavoro%20%20Sindacato%20la%20newsletter%20della%20Fgp&utm_medium=email


 

PUBBLICAZIONI 

 
 
L'industria farmaceutica italiana, 1945-1978. Una storia economica, di Nicola 
Martinelli 

  
Come è cambiata la struttura dell’industria 
farmaceutica italiana nel secondo dopoguerra? 
Quali elementi hanno reso difficile colmare il 
ritardo accumulato nei confronti dei principali 
competitori internazionali? E quali fattori, invece, 
hanno consentito di avviare un processo di 
progressiva qualificazione della produzione? 
L’interazione tra i cambiamenti in corso a livello 
internazionale (la cosiddetta rivoluzione 
farmacologica), la forte espansione del mercato 
farmaceutico italiano e la regolamentazione del 
settore da parte dell’attore pubblico 
contribuiscono a determinare lo scenario 
competitivo all’interno del quale si muovono le 
imprese e, in ultima misura, le stesse 
caratteristiche di fondo del comparto 
farmaceutico. Da un lato l’intreccio di interessi 
economici spesso contrastanti, di motivazioni 
etiche e di pressioni politiche complicano la 
modifica delle «regole del gioco», anche quando 

esse sono evidentemente inadatte a governare un settore che ha fatto il salto dalla 
dimensione artigianale a quella industriale. Dall’altro, tuttavia, sembrano attivarsi 
processi di trasformazione che fanno leva sulle prassi e le procedure adottate da 
ministero ed enti mutualistici: una «supplenza legislativa» che, pur con tutti i suoi 
limiti, cerca di indirizzare lo sviluppo del settore, contemperando esigenze industriali e 
obiettivi sociali. 
Il volume -  con  prefazione del prof. Silvio Garattini, presidente e fondatore 
dell'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri" - è frutto di una ricerca, 
promossa dalla Fondazione Giulio Pastore, di Nicola Martinelli, Docente del 
Dipartimento di storia dell'economia, della società e di scienze del territorio 'Mario 
Romani’ dell’Università Cattolica del Sacro cuore. 
 

Nicola Martinelli, L'industria farmaceutica italiana, 1945-1978. Una storia economica, Il 
Mulino, Bologna 2022 
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Fondazione Giulio Pastore 

Via G.M. Lancisi 25 - 00161 Roma 06.83960192 
L'hai ricevuto perché sei iscritto/a alla nostra newsletter. 

 
Annulla l’iscrizione 
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