
Il Comitato di coordinamento degli ex Parlamentari in collaborazione con l'Associazione degli 
ex Consiglieri  regionali  della  Campania ha ricordato i  40  anni del'  Associazione con due 
riuscite iniziative di indubbio interesse culturale e storico politico. 
La prima il 7 Novembre 2009 nell'aula del Maschio Angioino di Napoli su: 
Costituzione,  Lavoro,  Mezzogiorno.  Tre  illustri  studiosi  e  docenti  universitari  Prof.  A. 
Rusciano, Prof. Pugliese, Prof. Dell'Aringa si  sono soffermati sul ruolo del lavoro e del suo 
cambiamento da quando la Costituzione sancì che "L 'Italia  è  una Repubblica democratica 
fondata sul lavoro" .
Particolarmente interessante le analisi sul1a evoluzione recente dei caratteri del lavoro e della 
occupazione nel mezzogiorno; le caratteristiche del lavoro nero a Napoli ed in Campania;le 
condizioni di vita e di lavoro dei membri delle famiglie povere.
Gli atti saranno pubblicati. 
Un secondo convegno si è svolto nella prestigiosa"scuola di Agraria" di Portici, sede della 
omonima facoltà Universitaria della Federico II, il16 Novembre 2009. 
Tema:  L'attualità  della  lezione  Riformista  di  Manlio  Rossi  Doria,  Emilio  Sereni,  Rocco 
Scotellaro.  Tre  eminenti  meridionalisti:  Rossi  Doria,  Sereni,  docenti  universitari  ed  ex 
Parlamentari,  Scotellaro, primo Sindaco, dopo la liberazione di Tricarico, la terra di Carlo 
Levi e del suo" Cristo si è fermato ad Eboli", che sarà anche ricordato nella letteratura italiana 
come il  poeta contadino, con quelle che, a giudizio di  E.  Montale "rimangono fra le piu' 
significative del nostro tempo”. 
Le relazioni che ricostruiscono il percorso politico, istituzionale e professionale di queste tre 
singolari personalità accomunate da una forte amicizia e da un identica passione civile sono 
state tenute dai Prof. F. Assante, G.A Marselli, C.Nardone (Università di Napoli) e dal Prof. 
F. Musotti (Università di Perugia). 
Ne hanno ricordato l'amicizia nata nelle aule della Scuola di Portici, ma cementata e maturata 
nelle  lotte  con  le  quali  si  espresse  lo  loro  passione  civile  protesa  verso  il  riscatto  del 
Mezzogiorno. 
Per  questo traguardo profusero ogni  sforzo,  affrontando sacrifici  durissimi ma strappando 
anche risultati importanti che avviarono l'Italia ed il Mezzogiorno verso la modernità. 
Le prime leggi di Riforma Agraria, dall'affitto dei fondi rustici, dei progetti per la difesa del 
suolo, per le bonifiche, portano anche le loro firme. 
Anche di questa iniziativa saranno pubblicati gli atti


