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Limoges, lì 01 marzo 2018

Carissimi,
Vi informiamo che l’ufficio del Sindacato Professionale degli Smaltatori Francesi ha deciso di concentrare le
sue azioni su 4 ambiti :
- protezione del materiale
- protezione del know-how
- sviluppo delle formazioni continue (primi atelier messi in attività per il giugno 2018)
- organizzazioni di un evento internazionale (2019 o 2020)
Come sapete sicuramente, in Francia e forse in altri Paesi europei siamo minacciati da diversi fattori:
-

Denominazione fraudolenta della vernice con il nome Smalto da parte delle industrie di gioielleria,
pittura e rivendite di gioielli…
Leggi europee atte a ridurre o interdire componenti essenziali alla fabbricazione delle nostre materie
prime, senza reali e concreti sostituti per la pratica di tutte le tecniche di smaltatura.
Una debole trasmissione del know-how.
Mancanza di visibilità di diversi mercati potenzialmente favorevoli allo sviluppo dei nostri atelier.

Oggi, il Sindacato Professionale degli Smaltatori Francesi ha la volontà e ha ancora abbastanza
energia per cercare soluzioni per mantenere le nostre attività, messe in pericolo.
Ci prendiamo il tempo di segnalare la nostra inquietudine che cresce di giorno in giorno di fronte
alle leggi europee. Dovete prendere coscienza che potremmo ritrovarci ben presto con le spalle al
muro.
Anche se ci manteniamo in allerta e otteniamo delle esenzioni, sarà difficile mantenerle da qui a
qualche ano se non reagiamo e potremmo assistere alla scomparsa dell’arte della smaltatura con il
divieto di vendere i nostri prodotti in Europa e lo stop alla fabbricazione della nostra materia prima.
Vi ricordiamo che siamo solo un piccolo team per mobilitarci, con pochissimi mezzi e senza
ambizioni personali. Siamo spinti dalla sola speranza di poter ancora praticare il nostro mestiere
ancora per molto tempo.
Ecco perché è stato deciso di mettere in opera il progetto di registrare l’arte della smaltatura su
metalli nel campo artistico e artigianale al Patrimonio Culturale Immateriale Mondiale dell’UNESCO.
Questa procedura sarà lunga ma ci sembra essere l’ultimo ricorso per rivalorizzare, mantenere e
soprattutto proteggere la nostra professione in Europa.
La nostra scelta è di portare questo progetto a livello mondiale, identificando alcuni Paesi che
praticano quest’arte con le loro tecniche specifiche, al fine di creare una coesione e una

comunicazione più forte. Si sono già prese delle iniziative, prendendo contatto con il Ministero della
Cultura e diversi politici locali, nazionali ed europei.
Abbiamo bisogno anche di voi e forse dei vostri contatti internazionali.
In effetti, prima di raccogliere il dossier, bisogna prender conoscenza di quei Paesi, Stati e Partiti
che, alla convenzione dell’UNESCO del 2003, hanno incluso la smaltatura su metalli nel loro
inventario nazionale, questa è la prima tappa di raccolta delle informazioni.
Bisogna anche sapere se questi Paesi sono interessati a questo progetto.
Da parte nostra, stiamo per prendere contatto con le ambasciate di questi Paesi (Spagna, Germania, Italia,
Giappone, Cina, Messico, Marocco, Svizzera e Georgia…).
Sappiamo che la Russia, gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada non fanno parte della Convenzione, e
pertanto purtroppo non potranno essere inclusi nel dossier.
Ci prendiamo anche il tempo di allertare le diverse reti politiche e i diversi organismi affinché ci aiutino in
questo progetto.
Non esitate a comunicare e diffondere quest’informazione al maggior numero di persone.
Prendetevi anche il tempo di avvisare i nostri colleghi stranieri sulle leggi europee, perché abbiamo
l’impressione che sia solo la Francia a protestare.
Accettiamo pure tutti i consigli o aiuti da coloro che portano avanti con noi questo forte impegno a
nome di tutti e della nostra filiera…
Con la speranza di sapere che avete preso coscienza che è finalmente il momento di unirci, vi preghiamo
di credere nei nostri sinceri saluti.
Cordiali saluti,

Il team di SPEF/ Sindacato Professionale degli Smaltatori Francesi

