
Guido Ottolenghi, Cavaliere del Lavoro,  

Mostra PIR, libro: “Il merito dei padri” 
  

 L'Amicizia Ebraico Cristiana della Romagna ha avuto notizia che il Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Cavaliere del Lavoro il dott. Guido Ottolenghi, 

amministratore delegato della PIR (Petrolifera Italo Rumena) azienda di famiglia nata cento 

anni fa (1920-2020). Ci congratuliamo e ci rallegriamo di questa nomina perché Guido 

Ottolenghi è un amico e sostenitore della nostra  Associazione.  

 Il 26 maggio scorso è stata inaugurata, presso la Galleria FaroArte di Marina di 

Ravenna,  una mostra fotografica dal titolo “Il centenario PIR”, che sarà aperta fino al 14 

giugno. Nell' occasione è stato anche presentato il libro “Il merito dei padri – Storia della 

Petrolifera italo-rumena 1920-2020” di Tito Menzani, Emilio Ottolenghi, Guido Ottolenghi, 

edito dalla Società Editrice il Mulino.  Il volume è ricco di immagini e testi che raccontano 

con obiettività la storia della Petrolifera Italo-Rumena, dalla nascita ai giorni nostri. 

Ringraziamo il dott. Guido Ottolenghi per averci donato in omaggio due copie dell'opera, 

una per la Biblioteca dell'AEC della Romagna e l'altra per la Presidente dell'Associazione. 

 

 “Non spetta a te portare a termine il lavoro, 

 ma neppure sei libero di esentartene” (Massime dei Padri, Pirkè Avot,cap.2, v.16)  

 

 Questa  bella citazione è posta in apertura del volume e rivela la fedeltà alla 

tradizione e  ai valori dell'Ebraismo della famiglia Ottolenghi. Il libro è una storia di 

famiglia e insieme dell'impresa, una storia particolarmente attenta alle persone che hanno 

animato l'azienda; è raccontata, generazione dopo generazione, da Cesare a Giuseppe, a 

Guido, a Emilio, sino, oggi, a Guido, che dice: “Per una famiglia è saggio formare una 

guida a ogni generazione, e valorizzarla, nel rispetto degli altri”. 

 Mi commuove pensare che anche mio padre, Corrado Baroncelli, Cavaliere del 

Lavoro, per volere dell'amico di famiglia Benigno Zaccagnini, allora ministro del Lavoro, 

affermava gli stessi pensieri di Guido Ottolenghi. 

 Per la ricerca storica, si sono usati materiali tradizionalmente impiegati nella storia 

dell'impresa: libri sociali dell'azienda, verbali del Consiglio di Amministrazione e 

dell'assemblea dei soci, corrispondenza aziendale, lettere private, diari e memorie personali. 

Belle le fotografie storiche, utili e suggestive; importanti le fonti orali raccolte in video-

interviste. 

 Leggendo il libro, veniamo a conoscere le grandi difficoltà e il vivace fervore in cui 

si inserivano le dinamiche interne della famiglia Ottolenghi, sia durante la guerra, come nel 

periodo della ricostruzione. 

 La mostra espone foto con ampie ed esaurienti didascalie, presenti nel libro, e in una 

sala si può ammirare un video dove l'attuale Guido Ottolenghi racconta tutta la storia 

dell'azienda e suo padre Emilio espone commosso i particolari delle vicende del periodo in 

cui la famiglia dovette nascondersi, dotarsi di documenti falsi per non essere riconosciuta. 

Suo padre Guido poi partecipò alla Resistenza e ai combattimenti della brigata Ebraica per 

la liberazione della Romagna dai tedeschi. 

 Per la storia di Ravenna è molto importante la nascita e la vita di una impresa come  

la PIR, mai coinvolta nelle frequenti violazioni, contrabbandi e disonestà, per preciso 

desiderio  del nonno di Guido Ottolenghi di rispettare le leggi,  col rigore che aveva sempre 

dimostrato dalla fondazione.  

Maria Angela Baroncelli Molducci  



  

  

  


