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5,) que 110 che non riesco a vedere, è? che colui che ha il potere dcivrebl:
aiutare a crescere nella di5gni'bà della persona, che vUoleancbe diz
dare ampia libertà, nei giulsti modjj., di esprimere le proprie ide:e e,
non soggiOXjarle. Mi ricordo che quindici. anni -Ea" per non dare torto
nè ad un l.gtt. od a' un frate 110, ospita'siri il sottos:critifo nel1atu&
tavola, e credo in quei momenti, tra i tuoi fratellt e partendo dal]
bella Bisanzio· nella nebbia della nott.e,· di avere imparat'o ad amare"
maggiormente i fratelli' de lla cost·a.
.

N0n voglio tediarti maggiormente, con altre miei impressi.Q
D'i" conoS':.Gendomi ti. sarei reso conto di quello che penso.;, quattro. Jlegi
slature, ben ot'tto anni di at1:t.ività, logo-rano anthe un presidente d.eJl. co
siglioBe r lu s çoniano.,s:a·rebbequindi gi~s tu un ben meritato riposo, ahe
possa pe:mettere s~renità a tutte le parti.
1rusoJlo s-ei ne-Ile condizioni di portare· quedta P'3€ ' € , ' che
molti penso desidè'rano.'·
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N.ffi Ti allego il mio int'ervento nelJi. z.n. del 24/4/99:,. perchè tu possa

valutare quelllo <the la mia coscienza, ha voluto scriverti.
Comunico altresì che ri tengo dove:ro~sE);: inviare copia. d.i .qu.est.a mi.a
ai conn. Fanara, e Cnec-c:hied aJi <I;;Qmm. Piccione.

Intervento del Luogotenente della Tavola delll Spezia, Pierluigi Mazzetti
sulla relazione del G.C. al G.C.G. del

24/4.;S5

Si ~ detto che la storia noh ~ f~tta solo di bene o solo di maLe, ma ~
,fatta sia di bene che di male e queste contraddizioni la costruiscanu.
Così ~ per la relazione del G.C.anch'essa fatta di luci e di ombre.
Mentre plaudo per le luci che sono sta~e moltE!" devo a!1che segnalare le
ombre e spiegare, personalmente, perche non ml sono piu presentato come
candidato al C.di Q. Sanò sintetico per essere breve.
Primi anni della nomina di. Edilio Di Mart.ino a Gran Commodoro. Zafarrancho
di PeS6ara •. Dopo la serata di gala: Paulucc.i, Fanara, Marongiu, Be Ili ed
il sottoscritto, esprimar;lit alcune considerazioni sull'attività delG~C.
Sono le tre e mezzo e ci ritiriamo nelle nostre stanze.Alle ore tJ andando
a colazione incontro il G.C. che in certo medo mi dice: ala penso come
lu i o nun farò più parte del C.d i Q.Lar.isposta era ovvia.
Raduno di barche a Trani. Vengo del G.C. criticato perchè non mi son.;
recato con altri fratelli ad incontrarlo ,alla 'banchina mentre. sbarcava.
dalla sua barca, ma l 'be aspèttato al circolo.
.
Santa Magherita Ligure.Il Capitano d'Armamento Salvatore urlando, pochi
minuti prima delle elez1.oni, viene sostituito con un"~.tro fratello, co
stringendolo alle dimissioni.Colpevole di avere scritto una lettera al
G.C. con ~lcune critiche.
.
ZafarEancho mondiale: siamo a .Palermo, come ~ stato fatto da altri fratelli
negli altri porti, per solidarietà con ilconnestabile Salvatore urtando,
ritengo di andare a pranzo cen lui. Non avendo avuto la possibilità di
esprimere le mie opinioni sulla sua sostituzione, ritenevo d:ov.ero'So dimo
strare fratellanza ed amicizia. Si scatenano le ire del G.C. che alla
tonnara di Bonacina mentre s'i svolgeva il pranzo ufficiale, affrunta: Jla
schiava Luana, asserendo che lo avevo offeso e sarei stato punito. Socces
sivame·nte. sulla nave vengo: aff-rontato con le stess:e argomenta.zioni, ri
spondo come sopra accenna-to. Allo sbarco a Genova vengo nuovamente affron
tato con le stesse accuse. Non posso f~re a meno di rispondere che mblti
fratelli del C.di Q. tacciano perch~ tengono alle cariche ma che il sot
toscritto se- la sua carica, non frutta servizio, non ha bisogno di e~istere
anche se è· 41 'ul tim, dei candidati, e fregandosene ne può fare a meno.
A partJe queste considerazioni personali, un fat1ìo più importante che; do
vrebbe riguardare tutta la frate11anza deve essere segnalato per lo ~af.
mondiale.Mentre tutte le fratellanze nazionali nelle loro serate di gpla
a bordo, hanno effet~uato loro stes~i rappresentazioni, le serate i~a
liane sono state organizzate con persone esterne regolarmente stipen9iate.
Si è risposto, che nessuno delle persone che erano a bordo, sarebbexb sta
te capaci di organizzare la serata. Nessuno di noi era ~tato,per que~to,
interpellato. Ancora avevo segnalato pi~ volte, che avrei partecipat6 se
era utile' alI t organizzazione dello zaf., poichè spendere piu di 4 milioni
per i~Nedere cose già viste, mi sembrava superfluo. Si s ono ben guardati di
chiedermi collaborazione. Avrei potuto rimanere a terra, come hanno fatto
altri 19t.(senza spendere) che sono stati eletti agli onori di connestabili,
organizzando a terra, con rimborso spese, derivate dai denari di chi aveva
partecipato.
Si arr.iva all'ultimo C.di Q.dove con evidente mossa elettorale, si propone
la nomina di cinque connestabili, che molto probabilmente in occasione del
le elezioni avranno doppio voto, insieme ad alcuni componenti del Codi ~.
mi esprimo contrario. Il consiglio può consigliare il G.C o decide.
Intertavola di Tirr:enia (La Spezia/Guelfa) - non solo si rifiuta di svolge
re il C.di Q. in quell'occasione, ma si scatena la m~ssa al bando del sot
toscritto. Il giorno successivo alla chiusura dello zaf.il G.C. lo S.M.
ed il G.M. telefonano allo scrivano di tavola ed a due fratelli chiedendo
quali erano stati i risultati. Il giorno lO febbraio in una riunione di
tavola, nel discutere il programma presentato a Tirrenia, viene deciso di
chiedere ai tre maggiorenti citati d.i partecipare ad una riuni9n~ dove ven
ga presentato il loro programma oppure nell'impossibilità di partecipare
inviare per scritto il suddetto programma. Il giorno 11, spedisco i fax
da me firmati. Non si ritiene di partecipare e solamente il giO'lhO 18 marzo
I

<

il G.C. spedisce il suo programma. evidentemente forse, si voleva eseludere
con decisioni tempestive, la presentazione di candidature che scadeva il
2(j) febbraio. Perdipiù il programma non è l'ndirizzato al Lgt. della tavola •
che lo aveva richiesto, ma ai fratelli della Tavola stessa. Si conti~ua
successivamente a telefonare ad un fratello e non al rappresentante della •
tavola, come se esso non fosse in grado di dare <informazionLMi sembra
che questo non sia modo di agire conforma a il' ottalogo, ma a.nzi si cer:chi
di mettere discordia tra i fratelli.
.
Comunque mi è stato dato mandato di presentare queste considerazioni con
un solo voto contrario, mentre tut'ti gli altri eraho favorevoli.
Colgo anche l t occasione per dire che la tavola de.ila Spezia, propone 1.0
scioglimento del C.di Q. e la modifica del doppio voto.
Ancora una ultima o.ccasione per segnalare che tutti coloro' che hannopCl<rte
cipato a Tirrenia, soRa stati interpellati, forse allo scopo di fare:cam
biare idea ~ qualcuno per leprosslme v\~tadoni.
Arrivando perfino a rimproveri scri t'ti, come quellu allo scrivano di Livor
no, che ha risposto al G.C. tra l'altro con una frasè: Mi sembra che!solo
S.S. il Papa venga eletto a "divinis" e duri sino alla sua morte.
,
Mi sembra dubbia altresì la considerazione de l G.C. che richiedendo le
candidature si era fortemente demucratici, forse lo scopo era quello!di
sapere chi era di frunte; ed adottare le opportune manovre.
. i
Termino finalmente, facendo una sola considerazione. Sono state queste
affermazioni, ombre çhe hanno oscurato in parte le altre luci, ma hanno
.
messo in evidenza un forte dispotismu del nostro G.C.
F~rse non troppo conforme· all·(Jttalvgo.
!

