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di V. Sabia

Ricordiamoli così

Anche quest’anno, la celebrazione del 1° maggio è stata caratterizzata, dal ricordo delle morti bianche, una tragedia
che miete, purtroppo, sempre nuove vittime e che sembra difficile arginare. Per via della mancanza di sicurezza
nei cantieri e su tutti gli altri posti di lavoro, per via delle
“disattenzioni” dei datori di lavori, per via della necessità
di “dover lavorare a tutti i costi”, spesso dimenticando le
norme più elementari.
Non solo da Roma, dove la manifestazione si è svolta nell’inconsueto scenario dell’Auditorium del Palazzo
dell’INAIL, all’Eur, - dove è stato inaugurato un monumento dedicato proprio ai caduti sul lavoro - ma anche
da tutti gli altri capoluoghi di regione si è elevato alto l’appello per una più rigida applicazione delle norme varate
recentemente.
Basta con le morti sui posti di lavoro ha detto il Presidente
della Repubblica Napolitano.
E’ un appello condiviso da tutti ma che si fa più drammatico quando si assiste ad autentiche stragi, come quella
avvenuta a Torino.
Nelle altre pagine diamo un resoconto degli interventi
del Capo dello Stato e delle altre Autorità istituzionali
che hanno partecipato alla consegna delle medaglie delle
“Stelle al Merito del Lavoro alla Memoria” che assumono
il valore di un impegno morale e civile perché questo non
avvenga mai più.
Nella stessa occasione, come avviene ogni anno, sono state consegnate le decorazioni ai nuovi Maestri del Lavoro
del Lazio, che hanno rappresentato, nella capitale, tutti gli
altri decorati che hanno ricevuto la stessa “Stella” in tutta
l’Italia.
Ne daremo conto, compiutamente, nel prossimo numero quando pubblicheremo i commenti alle manifestazioni
che si sono tenute nei capoluoghi delle regioni italiane.
vis
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Il primo Maggio a Roma

1° maggio

Il discorso di Giorgio Napolitano
Presidente della Repubblica Italiana
Non manchiamo mai di rendere omaggio, com’è giusto, a chi è caduto per difendere la patria e i suoi valori democratici, a chi è caduto per portare la pace dove
sanguinosi conflitti distruggono troppe vite umane.
Oggi onoriamo con questo monumento chi cade per
lavorare, chi rischia la morte per poter sopravvivere, per
provvedere alle necessità della propria famiglia, per contribuire con il proprio lavoro al benessere comune. La
scelta di questa opera non è casuale. L’autore Vincenzo
Vela è uno scultore, nato in Ticino, vissuto a lungo in
Italia, un patriota impegnato per l’indipendenza nazionale italiana. In prossimità dell’anniversario dei 150
anni del nostro Stato unitario, dobbiamo ricordare con
riconoscenza quanti si prodigarono per il conseguimento di quello storico obbiettivo. Ma Vela era anche un
artista impegnato nella promozione dei diritti e della
dignità del lavoro. Aveva in mente un’Europa capace di
rispettare e di apprezzare l’operosità della povera gente,
di proteggerne la salute e la vita. Il monumento denuncia le terribili condizioni in cui si lavorava durante la
costruzione della galleria ferroviaria del San Gottardo,
condizioni che portarono alla morte tanti lavoratori, in gran parte italiani, sia per incidenti, sia per una
gravissima malattia professionale, la cosiddetta ‘anemia
del Gottardo’. Allora gli italiani lavoravano in Svizzera
soprattutto come stagionali, ma molti si fermavano e
continuarono a fermarsi, diventando cittadini svizzeri.
Questo monumento vuole dunque ricordare anche il
lavoro italiano al di là delle frontiere del nostro paese.
Oltre alla fusione, che si trova a Roma presso la Galleria
di arte moderna, un’altra copia è stata collocata dalle
autorità svizzere ad Airolo, all’imboccatura della galleria
sul versante ticinese. Questa opera di Vela può perciò
rappresentare un monumento ai lavoratori europei, periti dentro e fuori i confini delle loro patrie. Consentitemi però di ringraziare oggi anche quei lavoratori che da
paesi diversi e lontani sono venuti in Italia e in Europa
specie negli ultimi decenni. Ricordiamo che gli incidenti
non discriminano, essi colpiscono ugualmente lavoratori nazionali e immigrati. Anzi, dal momento che i lavoratori immigrati sono più spesso assunti nell’economia
sommersa, sono anche più a rischio. Chi lavora in nero
manca di formazione e spesso degli strumenti necessari
a proteggersi contro gli incidenti. E oggi tra le categorie

a rischio troviamo
in modo particolare i precari,
anch’essi poveri di
formazione, e gli
anziani sui quali
pesano maggiormente condizioni
di stress. Il monumento che ora
scopriamo è stato
collocato presso la
sede dell’INAIL
perché non vuole
solo onorare i morti, vuole soprattutto far riflettere i
vivi, esaltando il ruolo degli enti preposti all’opera di
prevenzione degli infortuni sul lavoro. Questa iniziativa, cui dedichiamo oggi il 1° maggio, è in un certo senso
il suggello dello sforzo in cui mi sono impegnato fin
dall’inizio del mandato. Uno sforzo rivolto a suscitare la
più diffusa e pronta sensibilità, nell’opinione pubblica
e nelle istituzioni, per lo sconvolgente succedersi degli
incidenti sul lavoro e soprattutto di quelli mortali. E se
ho di frequente preso la parola in proposito, è perché ho
ogni volta sentito personalmente indignazione e dolore,
pena e solidarietà per i famigliari delle vittime, volontà
di reagire, di fermare una tragica catena di morte. Anche negli ultimi mesi: dal 1° gennaio, 301 casi mortali,
270 mila infortuni; solo in aprile 69 casi mortali, 57
mila infortuni sul lavoro. Si discutano pure e si confrontino le cifre. Ma non c’è comparazione o messa a punto
statistica che possa confortarci. I numeri sono comunque pesanti, e come ha ora detto il ministro Damiano,
“anche solo una vita persa è una perdita irreparabile ed
una sconfitta per noi tutti”. Quando poi si verificano
assurde e atroci tragedie come quella dei lavoratori periti nel rogo della Thyssen di Torino nel dicembre scorso,
e - in angosciosa sequenza - dei lavoratori di Marghera
e infine, non meno dolorosamente e assurdamente, dei
lavoratori di Molfetta, allora si leva ancor più fortemente il grido : “Basta!”. Non può continuare così, non ci si
può rassegnare come ad una inevitabile fatalità. Questo
vogliono dire le Stelle al merito del lavoro alla memoria
che sto per consegnare, rendendo omaggio a tutti coloro

Il Presidente
della
Repubblica
Giorgio
Napolitano
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1° Maggio
che hanno perso la vita mentre lavoravano. Vorrei che le
famiglie presenti, che tutte le famiglie delle vittime mi
sentissero a loro vicino e non solo in questo giorno. E
aggiungo: non dobbiamo mai far mancare ai supersiti
un valido sostegno materiale. E’ inaccettabile che allo
strazio per la perdita di una persona cara si sommino
difficoltà e disagi economici ulteriori. Considero parte
del mio ruolo e del mio dovere istituzionale sollevare e
sottolineare problemi di interesse generale, largamente
sentiti al di là delle distinzioni e appartenenze politiche.
Debbo, e posso, lanciare e rinnovare l’allarme per gli
incidenti e le morti sul lavoro, al duplice fine di promuovere una più larga, profonda e vigile presa di coscienza del problema nell’intera collettività nazionale,
e di sollecitare un’azione conseguente del governo e del
Parlamento, nel rispetto delle loro esclusive competenze. La prima è premessa e sostegno indispensabile della
seconda. Apprezzo il fatto che il nuovo Presidente della
Camera dei Deputati, nel suo discorso d’insediamento,
abbia espresso la certezza che “tutte le deputate e i deputati, senza distinzione, avvertano l’imperativo morale
del massimo impegno per garantire che il diritto al lavoro possa essere esercitato in condizioni di sicurezza”.
Ne sono incoraggiato nel ritenere che vi siano in Italia
questioni - come quella di cui stiamo parlando - che
possono essere affrontate attraverso la condivisione e
quindi la continuità delle necessarie linee di intervento, al di là delle pur fisiologiche contrapposizioni politiche e dell’alternarsi delle maggioranze e dei governi. Il Ministro del Lavoro uscente ha fatto qui ampio
riferimento alle decisioni legislative e amministrative
che sono state assunte, spesso con larga convergenza di
posizioni in Parlamento. Occorre andare avanti, pur attraverso le revisioni, i miglioramenti, gli affinamenti che
si riterranno necessari: tenendo conto delle esperienze
normative compiutesi, partendo da una loro obbiettiva

valutazione, tenendo fermo l’obbiettivo irrinunciabile
dell’abbattimento degli incidenti sul lavoro. Le leggi e i
regolamenti non bastano, ma sono strumenti indispensabili. E quelli relativi alla sicurezza sul lavoro, rimandano ad esigenze più generali di riduzione degli squilibri
esistenti ancora, in Italia, nell’occupazione: squilibri tra
Nord e Sud, tra occupazione maschile e femminile, e
anche tra generazioni, avvertendo spesso gli occupati in
età matura il rischio di perdere il posto di lavoro, di
rimanere disoccupati prima di arrivare alla pensione, e
i giovani il rischio di trovare solo lavori precari e a reddito insufficiente. Come ho appena dettto, le leggi e i
regolamenti non bastano. C’è un largo consenso - come
abbiamo potuto anche questa mattina rilevare - sul fatto
che la formazione sia un elemento fondamentale della
prevenzione e che purtroppo questo fondamentale elemento sia carente.
Le “Stelle al Merito del Lavoro” - come è già stato qui
richiamato - sono assegnate anche per uno specifico
merito: a coloro che “abbiano contribuito in modo
originale al perfezionamento delle misure di sicurezza
del lavoro e si siano prodigati per istruire e preparare
le nuove generazioni nell’attività professionale”. A tutti
quanti hanno ricevuto oggi le Stelle al Merito vanno i
miei complimenti e i più sentiti auguri. A tutti i lavoratori esperti un invito ad occuparsi della formazione
dei giovani per la sicurezza. Concludo. Dobbiamo tutti
rimboccarci le maniche, impegnarci concretamente e
a fondo: tutte le forze sociali, tutte le componenti del
mondo della produzione e del lavoro, tutte le istituzioni, specie nelle regioni del Sud dove maggiori sono le
criticità e le carenze. Spero che potremo festeggiare il
prossimo 1° Maggio in un’Italia che abbia meglio messo
in sicurezza il lavoro, che abbia ripreso a crescere, per
diventare un paese economicamente e socialmente più
equilibrato e più giusto.

Il discorso del Ministro
del Lavoro Cesare Damiano
Anche quest’anno la sicurezza e la salute dei lavoratori nei
luoghi di lavoro costituisce tema fondamentale e prioritario di riflessione in occasione della Festa del Lavoro.
Ne è conferma la stessa circostanza che l’evento si celebri
qui presso l’Istituto nazionale di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro così come l’inaugurazione del Monumento alle vittime del lavoro, in tal modo assolvendo
6
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l’impegno da noi tutti assunto proprio l’anno scorso nella stessa occasione. In questi due anni noi tutti abbiamo
potuto percepire come il tema sia tornato al centro della
sensibilità e dell’attenzione del Paese e ciò grazie anche
ai ripetuti richiami del Presidente della Repubblica che
per questo ringrazio ancora. Per troppo tempo, difatti,
la perdita della vita a causa di infortuni sul lavoro è stata

1° maggio
considerata come fatale normalità. Ciò non è, né deve essere. A tal fine l’impegno di tutti è dunque innanzitutto
quello di operare ad ogni livello di responsabilità perché
si determini un cambio mentale e culturale: conoscenza,
informazione, formazione, consapevolezza, devono essere i punti su cui intervenire per migliorare la prevenzione, che è la vera parola chiave perché si registri un reale
positivo cambiamento.
L’azione del Ministero del lavoro, nella legislatura che
si è appena chiusa, si è mossa in questa direzione, con
l’obiettivo di realizzare una politica di complessivo miglioramento delle condizioni di lavoro delle imprese e, in
particolare, di contrasto al fenomeno del lavoro irregolare in quanto lavoro insicuro.
Proprio i buoni risultati riscontrati nel primo periodo di
applicazione della nuova normativa ha dunque suggerito
al Legislatore di estendere il potere di sospensione in ogni
ambito settoriale e in altri casi quali quello di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza
Sul versante dei controlli, non posso non ricordare il forte incremento del numero degli ispettori del lavoro e dei
Carabinieri addetti al Nucleo di tutela. Negli ultimi due
anni sono stati immessi nei ruoli del Ministero del lavoro
circa 1400 ispettori, in grado di potenziare la vigilanza
sulla corretta applicazione delle condizioni di lavoro nelle
aziende e, nel settore edile, anche di quelle relative alla
sicurezza sul lavoro, mantenendo in tale settore il Mini-

stero una propria competenza in materia.
A coronamento di tale
complesso di attività si
pone la recente approvazione della disciplina di
riordino delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro, che proprio
ieri ha trovato pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Riordino che
ha visto lavorare insieme positivamente Ministeri, Regioni, Parti
sociali, Parlamento e la
cui conclusione dobbiamo anche alla costante attenzione
del Presidente della Repubblica.
Mi permetta, in proposito, Signor Presidente, di rinnovare l’espressione del mio profondo cordoglio ai parenti
delle vittime, ma di formulare anche l’auspicio che in un
non lontano futuro il 1° maggio torni ad essere un’occasione di festa all’insegna della piena realizzazione del
dettato costituzionale secondo cui il lavoro è valore essenziale di crescita della persona ed elemento fondante
della società.

Il Ministro
del Lavoro
On. Cesare
Damiano

L’intervento di Claudio Borini
Vice Presidente dei Cavalieri del Lavoro d’Italia
La cerimonia di quest’anno
è particolarmente significativa ed importante, perché il
Presidente della Repubblica
ha giustamente voluto che in
questa Piazza venisse collocata una riproduzione in bronzo del celebre altorilievo che
Vincenzo Vela realizzò nel
1882, in occasione dell’apertura del traforo ferroviario
del San Gottardo, per commemorare i lavoratori caduti
durante l’esecuzione dei lavori.
I legami che uniscono i Cavalieri del Lavoro con i Maestri
del Lavoro sono storici, in quanto eguali idealità e propositi ci accomunano. La cerimonia di oggi è una occasione
per rinsaldarli e per sviluppare insieme quelle attività ne-

cessarie per raggiungere una
maggior sicurezza sui luoghi
di lavoro, con una prevenzione antinfortunistica diffusa e
condivisa.
E’ bene ricordare in che modo
nel passato i nostri giovani venivano avviati al lavoro. Posso
affermare che nel settore dei
cantieri edili e delle infrastrutture, dopo le situazioni drammatiche che si sono verificate nella seconda metà dell’800
(il traforo del San Gottardo non è stato un caso isolato)
fu creato da imprenditori ed istituzioni un sistema di avviamento al lavoro, culminato nella nascita delle scuole di
formazione professionale in tutti i settori dell’industria.
Erano le migliori di Europa, e i diplomati trovavano im-

Il Vice
Presidente
Federazione
Cavalieri
del Lavoro
Ing. Marco
Borini
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1° maggio
mediata collocazione in Italia ed all’estero perché erano
scuole che, oltre a dare le necessarie basi tecniche, insegnavano a lavorare.
Le scuole di questo tipo si sono ora ridotte ad un minimo
prossimo all’estinzione, perché i giovani italiani hanno abbandonato i mestieri che richiedono attività manuali e si
sono indirizzati verso studi superiori.
Queste scuole devono essere rinnovate e riorganizzate e
occorre costruirne anche di nuove con obbiettivi specifici.
Gli immigrati che giungono nel nostro paese per occupare i posti di lavoro lasciati liberi dai nostri connazionali,
devono essere inseriti in scuole di avviamento, che oltre
a dare una adeguata formazione professionale, insegnino
loro anche la lingua italiana, indispensabile conoscenza per
progredire ed integrarsi nella vita sociale e civile.
La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro è organizzata in nove Gruppi regionali ed interregionali ed i
Maestri del Lavoro sono distribuiti sul territorio in maniera molto capillare. E’ quindi facile collaborare insieme per
individuare le cose da fare e le fonti finanziarie da utilizzare, al fine di integrare e potenziare quanto già esistente ed

avviare nuove iniziative, senza ovviamente interferire con
le attività istituzionali, che potranno invece avere da noi
utili informazioni per la semplificazione e l’aggiornamento
delle normative, la modifica dei corsi scolastici e la corretta
destinazione dei contributi annualmente erogati agli istituti di formazione.
Gli imprenditori italiani, non solo i grandi Gruppi, ma in
particolare le piccole e medie imprese, hanno redatto regolamenti interni in campo antinfortunistico, aggiuntivi
ed integrativi alle norme di legge, in quanto, per evitare
il rischio di incidenti ed infortuni, ogni attività lavorativa
deve essere organizzata nel dettaglio da chi l’ha progettata
e da chi la esegue, secondo modalità e criteri ripetitivi noti
a tutti.
Per favorire la conoscenza e la diffusione di questi modi
di operare, il Gruppo Piemontese dei Cavalieri del Lavoro,
organizzerà nella propria sede degli incontri, a cui saranno
invitati i Maestri del Lavoro, le istituzioni interessate, e le
organizzazioni degli industriali e dei lavoratori. In ognuno
di questi incontri ci sarà una Impresa che illustrerà i propri
regolamenti di sicurezza e di prevenzione antinfortunistica.

L’intervento del Presidente della
Federazione Maestri del Lavoro
d’Italia M.d.L Gianluigi Diamantini
L’anno scorso, in questa stessa occasione di incontro,
Lei, Signor Presidente Napolitano, rivolse un appello
al mondo del lavoro affinché, da quel mondo, venissero
prese tutte le possibili iniziative per poter porre un freno
al triste fenomeno delle così dette “morti bianche” divenuto ormai una vera e propria piaga dolorosa nel corpo
della nostra società.
Ancorché ascoltato e da più parti ripreso, quel Suo appello, purtroppo, non ha raggiunto ancora i cuori più
che le menti di tutti coloro ai quali compete questa responsabilità. Anche in quest’ultimo anno, infatti, troppe volte, il mancato rispetto delle norme di sicurezza,
ha preteso l’olocausto di nuove vittime. Diverse sono
le cause che hanno determinato quei tragici eventi ma,
in molti casi, risulta, con evidenza, che o per motivi
economici o per negligenza si è finito, comunque, con
il trascurare la difesa della incolumità dei lavoratori. Nei
casi di negligenza emerge poi una carente formazione
in materia di valutazione e prevenzione dei rischi così
come una scarsa presa di coscienza delle tragiche con8
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seguenze alle quali i lavoratori vengono esposti o loro
stessi si espongono.
E’, pertanto, indispensabile intervenire non soltanto
con decise azioni di controllo ma anche con un vasto
programma di formazione inteso a creare o ad ampliare
la cultura della sicurezza.
I Maestri del Lavoro che, in tutta l’Italia, mediante incontri nelle scuole di ogni livello, si pongono da sempre
come punto di riferimento ai giovani che si accingono
ad entrare nel mondo del lavoro, hanno raccolto il Suo
appello ed hanno già elaborato un progetto di interventi nelle scuole che verrà realizzato sulla base di programmi da sviluppare d’intesa con i competenti organi
istituzionali del Ministero del Lavoro, del Ministero
dell’Istruzione e delle Regioni. Tali interventi avranno
come obiettivo l’educazione dei giovani alla cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al riguardo, caro ing. Borini, stia pur certo che i Maestri
del Lavoro saranno sicuramente a fianco dei Cavalieri
del Lavoro per la realizzazione di programmi comuni.

1° maggio
Siamo certi signor Presidente di poter contare sul Suo
alto consenso e sostegno per
questa iniziativa a carattere
nazionale che si pone l’ambizioso fine di contribuire, in
modo determinante, a mutare i comportamenti della nostra società.
Oggi, però, noi Maestri del
Lavoro, siamo qui in questa piazza, non soltanto per
stringerci intorno a Lei signor Presidente e così rendere simbolicamente omaggio,
insieme a Lei, alla memoria dei tanti caduti sul lavoro a
nome di tutti gli italiani, ma anche per celebrare, la festa
del Lavoro con il riconoscimento dell’onorificenza della

Stella al Merito ai lavoratori
che si sono distinti per il loro
ingegno, la loro laboriosità.
Ai neo Maestri che in questo
momento sono riuniti qui a
Roma ed in tutti gli altri capoluoghi di Regione rivolgo,
a nome della Federazione che
rappresento, il mio più cordiale
benvenuto nella Famiglia Magistrale e, certo di interpretare
il loro comune pensiero, desidero offrirLe, Signor Presidente, questa celebrazione come
il frutto migliore dell’aspetto
positivo del lavoro affinché possa essere considerato da
ogni uomo come l’obiettivo da raggiungere per realizzare se stesso nel lavoro, con il lavoro.

Il dott.
Gianluigi
Diamantini
Presidente
Federazione
MdL

Vincenzo Mungari
Presidente dell’INAIL
E’ con vivo piacere che porgo a tutti Loro il saluto
dell’INAIL - degli Organi, dei colleghi e mio personale - e
un caloroso benvenuto in questo Auditorium che accoglie
oggi la cerimonia di conferimento della decorazione della
“Stella al merito del Lavoro” per il 2008. Anche perché la
storia di questa decorazione prende le mosse da un anno, il
1898, importante anzi, direi, fondamentale per la dignità
del lavoro. E’ lo stesso anno, infatti, nel quale venne promulgata la prima legge in materia di infortuni sul lavoro
nell’industria, che prevedeva l’obbligo dell’assicurazione.
E’ per noi un grandissimo onore ospitare questa prestigiosa
cerimonia, che si svolge tradizionalmente presso il Quirinale in occasione del 1° maggio. Abbiamo la consapevolezza che la scelta di questa Sede intende unire due momenti celbrativi di grande significato: il conferimento della
“Stella al Merito del Lavoro”, sarà infatti seguito dall’inaugurazione del monumento alle Vittime del Lavoro, che si
svolgerà nello spazio antistante l’edificio, alla presenza del
Capo dello Stato.
La Festa del Lavoro, come valore fondante la nostra democrazia, è una delle tradizioni più partecipate nella storia del
nostro Paese, e per l’Istituto che ho l’onore di presiedere un
momento di riflessione particolarmente significativo. Infatti, tra i titoli che motivano questo prestigioso riconoscimento, figura il miglioramento della sicurezza sul lavoro,

che rappresenta anche il cuore
della missione dell’INAIL.
Il recente Testo Unico per la
sicurezza sul lavoro ha previsto
l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in
materia per tutti i lavoratori, la
rivisitazione del coordinamento delle attività di vigilanza, il
finanziamento delle azioni promozionali per la prevenzione, la revisione del sistema delle sanzioni e, contestualmente, un alleggerimento degli adempimenti di tipo burocratico a carico delle imprese.
Questo nuovo quadro normativo prevede un’evoluzione
delle funzioni dell’Istituto che, tra l’altro, avrà il coordinamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione. Stiamo già operando in tal senso perché quello degli
infortuni e delle malattie professionali è un tema con il
quale ci confrontiamo quotidianamente.
Ma siamo anche consapevoli che senza l’impegno massimo
di tutti i protagonisti della sicurezza (Istituzioni, Parti Sociali, Forze Produttive del Paese) e di ogni singolo cittadino
non sarebbe possibile produrre quello sforzo congiunto di
tenacia e vigilanza che possa promuovere definitivamente
la cultura della prevenzione per garantire la dignità di tutte
le lavoratrici e i lavoratori.

Il Prof.
Vincenzo
Mungari
Presidente
INAIL

Il Magistero del Lavoro • n. 3 Giugno 2008

9

1° maggio

Intervento del Presidente
Nazionale ANLA Riccardo Tucci

Il Presidente
ANLA
ing. Riccardo
Tucci

Il 1° maggio, festa del Lavoro, assume quest’anno una
particolare e simbolica connotazione in quanto nelle celebrazioni che si svolgono qui
a Roma alla Sua presenza e in
tutte le Regioni italiane si è voluto unire alla premiazione dei
nuovi Maestri del Lavoro il ricordo di tutti coloro che sono
caduti nell’adempimento del
loro impegno lavorativo.
Questa iniziativa, cui va il
plauso di tutti i lavoratori in
attività e di tutti i pensionati
dell’Anla, fa seguito ai moniti
del Presidente Napolitano, che in un anno di Quirinale
ha lanciato in molte occasioni il tema di prevenzione e
di sicurezza sul lavoro, con la sensibilità e la determinazione che lo caratterizzano.
Ricordo al riguardo la viva preoccupazione da Lui espressa il 1° maggio dello scorso anno di fronte al crescente
numero di vittime del lavoro e l’invito ai vari organismi
pubblici e privati ad intensificare gli interventi necessari
per arginare questo doloroso fenomeno.
A distanza di un anno, purtroppo, la situazione è notevolmente peggiorata, come dimostrato dal numero di
persone morte dall’inizio dell’anno, oltre 660, e dalle
migliaia di incidenti, che non trovano spazio nelle cro-

nache, ma che determinano menomazioni ed invalidità.
Resta al nostro Paese il non invidiabile primato in Europa delle cosiddette “morti bianche”.
Le cifre ufficiali parlano chiaro: nei primi del 2008 si è
verificata una vera e propria strage, e in esse non sono
compresi gli incidenti non denunciati nell’ambito del
lavoro nero, dove secondo l’Inail si verificherebbero numerosi altri casi di non minore gravità.
C’è da chiedersi come mai, proprio oggi, in cui la tecnologia ha raggiunto elevati livelli in grado di offrire
macchinari e mezzi che facilitano e rendono pure più
sicuro il lavoro, si debba continuare a morire così tragicamente.
La situazione è di estrema criticità e richiede, da parte
dei datori di lavoro, l’adozione di più efficaci forme di
prevenzione, attraverso investimenti mirati alla sicurezza, e soprattutto un totale ripensamento delle politiche
e delle strategie delle varie strutture preposte alla salute e
alla tutela della vita dei lavoratori.
E’ quindi necessario un comune impegno di tutti per
arrestare da un lato questo nefasto fenomeno che crea
vedove ed orfani e dall’altro per offrire ai superstiti un
valido sostegno morale e materiale indispensabile ad affrontare un futuro per lo meno tranquillo e decoroso.
Sono sicuro che anche i “Seniores di azienda Anla” e i
“Maestri del Lavoro” daranno il loro contributo, ben
lieti di offrire la loro esperienza e competenza, per essere
vicini alle famiglie che dal lavoro dei caduti traevano sostentamento e speranza per il futuro.

LE STELLE AL MERITO DEL LAVORO ALLA MEMORIA

Questi i nomi dei lavoratori italiani che sono stati insigniti
della “Stella al Merito del Lavoro ALLA MEMORIA” dal Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano durante la celebrazione del 1° Maggio:
Giuseppe DE MASI
Angelo LAURINO
Rocco MARZO
Rosario RODINO’
Bruno SANTINO
Antonio SCHIAVONE
Roberto SCOLA
CADUTI sul lavoro
nello Stabilimento
ThissenKrupp di Torino;
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Denis ZANON
Paolo FERRARA
CADUTI sul lavoro
nell’area portuale
di Marghera

Vincenzo ALTOMARE
Luigi FARINOLA
Guglielmo MANGANO
Biagio SCIANCALEPORE
Michele TASCA
CADUTI sul lavoro
presso la ditta Truck Center
di Molfetta

stelle al merito del lavoro 2008

CAPITANI Pompeo - CAPOFERRI Pietro - CARAMANICO
Abruzzo
Francesco - CAVICCHIA Roberto - CIULLI Pasquale Mario - DI
CESARE Giovanni - DI GIOVACCHINO Antonio - ESPOSITO Giovanna - FEBBO
Adamo - LA SELVA Elio - MAGALETTA Maria Teresa - MINCIONE Giovanni - ORTOLANO Germano - PISTILLI Filippo - REITANO Salvatore - ROSA
Dario - SIMONE Maria Teresa - SOLARI Concezio
- SPARACO Pompeo - TADDEI Rita - VISCO Aldo

BUONCRISTIANO
Giuseppe
- COLUCCI Francesco Paolo LEMMO Vladimiro - LORUSSO Francesco - MECCA Fran- Basilicata
co - NIDITO Maria Assunta
- PASCARETTA Felice - SANTARSIERO Rocco - SORANNO Angelo - TAVOLARO Rosa - VIOLA Nunzio

ADINOLFI Walter - ADORNATO
Carmela - AMADDEO Gioconda ANFOSSI Silvio - ASTORINO
Marcello - AULICINO Carmela
Calabria
- BRUTTO Francesco - CARISTI
Antonino - CAPOGRECO Leonardo - CAROLEO Renato - GRECO
Giuseppe - LAFACE Pasquale - LARATTA Raffaele - MANFREDI Antonio MARCELLI Rosanna - NEVONE Pietro
- NISTICO’ Giuseppe - PERNA Anna Maria - PERRONE Nicola - PIRRO’ Massimo - PISTOIA Vittorio
- RIGHINI Ferdinando - SANTOSTEFANO Giuseppe - SIRENA Elio - VINCITORE Maria Francesca

ALTIERI Cosimo - AMABILE
Ciro - AMENDOLA Arturo - APOLITO Vincenzo - Campania
APUZZI Mauro - ASPIDE
Nicolino - AURIEMMA Giovanna - BARBARANO Guglielmo

- BARONE Aldo - BOZZELLA Pietro - CAMPESE Bruno - CAPASSO Anna - CASTALDI Gabriele - CATALDO Francesco - CERNELLI Giuseppe
- CHIOLA Giuseppe - CIAMPI Vincenzo - COCOZZA Emma - COLAPS Salvatore - COLETTA Mario COPPETO Rosa - COPPOLA Felice - CORCIONE
Francesco - CORRADO Luca - D’AIELLO Carmela
- DE LUCA Sergio - DEL GAIZO Vincenzo - DEL
VECCHIO Enzo - DI BERNARDO Antonio - DI
MARCO Domenico - DI MEO Gennaro - DIONISIO Angelo - ESPOSITO Antonio - ESPOSITO
Vincenzo - FALCONE Teresa Maria - FARAONE
Giuseppe - FARINA Salvatore - FERRARA Vincenzo - FIORENZO Giovanni - FIORINO Rosalia
Teresa - GALLOTTA Giovanni - GIACCOLI Carmine - GIOBBE Crescenzo - GIORDANO Giuseppe GRAVANTE Domenico - IORIO Salvatore - LANZA
Giuseppe - LA TILLA Carlo - LICCARDI Giovanni
- MADDALONI Franco - MENICOZZI Giuseppe - MIELE Antonio - NAPONIELLO Domenico
- PANARESE Nicolino - PEZZELLA Sossio - PININO Annamaria - PUGLIA Pasquale - REA Lorenzo
- RINALDI Giuseppe - RIZZO Antonio - SALVATORE Vincenzo - SANTOPAOLO Luigi - SCIOSCIA Antonio - SCOTTI Mario - SIMEONE Angelo
- SINISI Tommaso - STAMPA Geremia - TARCHINI
Clarice - TURCO Salvatore - VALENTE Edoardo VELOTTO Salvatore - VIGORITO Renato

AGNOLETTI Giorgio
- ALBORESI Gianni
- ALLEGRI Giorgio
- AVONI Alberto Emilia Romagna
- BAIESI Roberta BASCHIERI Roberto
- BEGHELLI Nadia - BELTRANDI Mirca - BERTOLANI Paolo Giuseppe - BERTOLINI Roberto - BETTI Moreno - BIONDI Pietro - BOCCHI
Fabrizio - BOMPANI Daniela - BORGHI Mauro BOTTAZZI Silvano - BOTTI Remo - BRIGANTI
Massimo - BUSSOLARI Giuseppe - CACCIALANZA Sergio - CANDINI Tiziano - CANTONI Meris
- CARPI Daniele - CASADEI Ermanno - CASARINI
Paola - CAVAZZUTI Riccardo - CONTI Claudio -
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stelle al merito del lavoro 2008

CONTI Gabriele - DAVOLI Danilo - DEL MONTE
Mauro - DELNEVO Alba - DIEMMI Carlo -DOTTI
Daniela - FABBRI Ermete - FABBRI Pietro - FORNI
Gabriele - FOSCHI Milena - GALLI Stefano - GALLO Carmine - GIULIANI Giorgio - GIVA Gian Paolo - GOTTARDI Gianni - LAGHI Franca - LORI
Domenico - LUCIANI Luigi - LUSUARDI Marinella - MALAVOLTI Lorenzo - MANDRIOLI Renato
- MANZOLI Pietro - MARANI Emilio- MENARINI Cesare - MOGLIA Angelo - MOLINAROLI
Giuseppe - MONELLI Armando - NALDI Doriano
- NEGRETTI Arturo - NOTO Aldo- NUTI Quinto - PACE Manlio - PANTALEONI Tiziano - PARABOSCHI Giovanni - POLITI Gianfranco - PONTICELLI Fernanda - PRETI Gian Carlo - PRETOLANI
Mario - ROSSI Gianfranco - SABATTINI Fabio SANDRI Roberto - SANTI Marinella - SAPORETTI
Ivano - SARTINI Sergia - SAZZINI Carla - SCHIARETTI Marziano - TARRONI Andrea - TARTARI
Nello - TAZZIOLI Ezio - TIPELLI Enzo - VATTERONI Alessandro - VERSARI Doriano - VIGNALI
Vitaliano - ZANOTTI Giovanna

ALBERTI Andrea - BELTRAME
Giorgio - BERTOLO Giancarlo Friuli Venezia
BIGNOTTI
Marirosa - BONETTI
Giulia
Vilma - CADENARO Libero - CALLIGARIS Amedeo - CAMILLI Angelo
- CICCIARELLA Dorina - EVIANI Ilva - FUMI Egidio
- GERIN Roberto- LATTANZIO Alfonso - MAGLICA
Adriana - MONTE Gianfranco - MUZZATTI Armando - NOVACCO ZELCO Fulvia - ORLANDO Roberto - PIATTO Carlo - ROSEANO Danilo - SAIN Nevio
- SANAPO Renato - TAMBOSCO Sergio - TONIOLO
Giuseppe - URSELLA Mario - VENIR Giovanni

ABU GABAL Enayat - ALIMONTANI Gustavo - AMATI
Bruno - ANGELICI Roberto ASCIONE Massimo - BAGAGLINI Giacomo - BAGLIONI
Lazio
Settimia - BARBARISI Vincenzo
- BENISIO Roberto - BIANCHI
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Ugo - BLASI Antonio - BONDI Angelo - CAIAZZO Aniello - CALICCHIA Massimo - CARNEVALI Luigino - CARRADORI Marcello - CASABURI
Immacolata - CECCARELLI Silviano - CELESTE
Franco - CHIAPPETTA Liberato - CHIAVARI Angelo
- CIANCOTTI Luigi - COCCO Stefania - COLLA
Giorgio - CONCUTELLI Vincenzo - CUCCODORO Dario - D’AURIA Salvatore - DE GUIDI Luciano
- DE MATTHAEIS Giancarlo - DE MICO Ornello
- D’ERCOLE Silvino - D’ERRICO Emanuele - DI
GIANFILIPPO Enzo - DI MARIO Vincenzo - D’OTTAVI Nadia - ERCOLANI Gianni - FABIAN Paola
Elisa - FARRONI Antonio - FEDELE Luigi Franco
- FERRACUTI Fabrizio - FIGLIUZZI Bruno - FLAMINI Marcello - FORMICHETTI Gino - FORTUNI
Salvatore - FRANCHITTI Maria Luisa - FRISICARO
Maurizio - FRUSTACI Concetta - GALIANO Bruno
- GARDI Fernanda - GIOVANAZZI Augusto - GIOVANNETTI Dante - IANNONE Francesco - LAZZARINO DE LORENZO Antonino - LIZI Maria Grazia
- LORI Anna - MACIOCIA Giuseppe - MANONI
Enzo - MARAGLIANO Lorenzo - MARCOZ Fulvio
Augusto - MIRTELLA Nicolina - MONACELLI Maria
Giovanna - MONTORSELLI Mirella - NARCISI Sandro - NAVARRA Iole - NERONI Fiorella - PADULA
Giuseppe - PARIS Giulio - PAOLETTI Mario - PATANE’ Vanda - PATERNI Simonetta - PELLEGRINI
Paolo - PERSIA Giampiero - PETRONGARI Sergio PICCO Giancarlo - PIERINI Celestino - PIERUCCI
Dante - RASO Giuseppe - REA Sergio - ROSCETTI
Attilio - ROSSI Marco - RUSPI Luigi - SACINO Donato Antonio - SAGNOTTI Maurizio - SCALERA Fulvio - SCHERILLO Vincenzo - SCHETTINO Pasqua
- SIMONETTI Maurizio - SIMONETTI Michele SPAGNOLI Daniela - STACCHI Maurizio - STEFANONI Antonio - TANGREDI Donata - TORTORA
Vittorio - TOSCANI Michele - VARI Anna - VARSALLONA Guido - VOLPICELLI Sabato

BARTOLINI Giovanna - BERNARDINI Ottavio - BORDO Pasquale
- CACCIALUPI Anita - CALLiguria
ZOLARI Cesare - CAPATO
Francesco - CARDELLINI

stelle al merito del lavoro 2008

Umberto - CARRA’ Alfio - CIMPRI Marisa - CORBANI Marco - CORSIGLIA Antonino - COTTINI
Giuliano - CROVATTO Francesco - CUNEO Renato
- FERRANDO Giuseppe - FIORINI Pilade - GAZZANO Silvio - GAZZELLI Sergio - GORGONE Salvatore - GRANDIS Mauro - LATTANZI Gino Angelo
- MAJOCCO Fulvio - MALASPINA Angelo - MORA
Lorenzo - PIATTONI Dario - POGGIO Giovanni
- RAGNI Mauro - RUSCIGNI Benito - SALTALAMACCHIA Fortunata - SASSO Roberto - SIBOLDI
Lucio - SOLETTI Elvietta - ZUNINO Cesare

ALLEVI Teresa Giovanna - ALMASIO Giorgio - ANNONI Vittorio
- BAGGI Giuseppe - BALLARINI Gabriele - BATTILombardia
NI Massimo - BERNARDO Luigi - BERTOCCHI
Attilio - BERTOLETTI
Amleto - BIANCHI Corrado - BIGAZZI Franco - BOCCHI Arrigo Mario - BOGANI Laura
- BOLLINI Dario - BOLZONI Pietro - BONARDI
Giancarlo - BONETTI Sandro - BONOMETTI Pierangelo - BOSCO Marina - BOTTARINI Gianfranco
- BUFFO Giuseppe - CAIMI Marco - CANZIANI
Carlo - CALTAGIRONE Giuseppe - CAPELLI Carlo - CAPOFERRI Luciano - CARBONI Mercede
- CARCANO Giancarla- CAROPRESE Francesco CARRA Zelinda - CARRETTA Franco - CASABURI
Daniela - CASOTTO Massimo - CASTELLARIN
Giovanni Carlo - CELLEMME Bruno - CHIARELLA Teresa Rita - CHIARI Enrico - CHIUCCHI
Nicolina - CIANCI Anna Maria - CODEN Giacomino - COLOMBO Mario Luigi - COLOMBO
SPERONI Paolo - COMOTTI Marino - CORTI
Francesco - COSTANZI Fausto - CREMONESI
Donata - CRISCIONE Giuseppe - CRISTINI Maria
Assunta - DASSI Orazio - DAVO’ Evanna - de GIROLAMO Luigi - DELLA GIUSTINA Claudio - DE
NOVELLIS Maria Grazia - DEL MOLINO Rinaldo
- DILUCCA Nicola - DISARO’ Claudio - DOLEZZAL Maurizio - DONATI Giancarlo - DUBINI
Giovanna - ERBA Mario - FAVARO Filippo - FERRARI Pompeo - FERRARI Rosalinda - FERRETTI

Luciano - FERRETTI Ombretta - FINOTELLI Gian
Pietro - FLACCADORI Giancarlo - FONZI Maria
Francesca - FUMAGALLI Renato - GAIETTA Gian
Piero - GALEOTTI Loredana - GALVANI Pierluigi
- GATTI Biagio - GIACOPINI Renzo - GIPPONI
Celestino - GIUDICI Maria Chiara - GRAZIOLI
Angelo - GUASCONI Giovanna - GUSMINI Alfredo - IMONTI Carmine - KLUZER Ettore Maria LACCHINI Carlo - LICINI Osvaldo - LONGONI
Alberto - LUCCHESINI Massimo - LUCISANO
Rosario - MACCARI Ruggero - MACCARINI Piero MAGGIONI Rinaldo - MAGNI Eugenio - MANTEGAZZA Alessandro - MANTOAN Claudia - MANZONI Antonio - MARINI Gianfranco - MARIOTTI
Alfredo - MARONI Giancarlo - MARTIGNONI
Giuseppina - MARTINI Cipriano - MAZZOLENI
Antonio - MERLETTI Luigi - MIGLIORIN Giorgio - MIRABELLI Saverio - MOLTENI Maria Renata - MORETTI Maria Grazia - MORO STABILINI
Michelangelo - NARDUZZO Valerio - NEBULONI
Evelina - ORLANDINI Liliane Marie - OTTOLINI
Attilio - PAGANELLI Giuseppe - PALMERO Giuseppe - PASSANI Enzo - PERDUCA Piero - PERI
Virgilio Diego - PERUZZOTTI Ruggero - PIAZZALUNGA Luigi - PINNA Ponziano - PIZZORNO
Vittorio - POLTRONIERI Giorgio - PORTIOLI
Rizieri - QUARENGHI Miriam - RADAELLI Cristiano - RANZINI Claudio - REDAELLI Giovanni - RESCONI Roberto - RESTELLI Marcellino RODERI Daniele - RONDOLINI Fiorenzo - ROSSI
Doriano - ROTA Cesare - ROTA Tiziana - SACCANI
Paolo - SACCHI Pietro - SANNA Claudio - SARDELLI Federico - SAVINI Giuseppe - SCAINI Mario
- SCOTTI Silvana - SCARPA Evelina - SCUDELETTI Giulio - SELVA Franco Cesare - SEVERI Giuseppe
- SIRECI Nicasio - SOLERA Leonardo - SPACONE
Dario - SPADARO NORELLA Rodolfo - SPINELLI
Antonio - SPINELLI Lina - SPREAFICO Barbara TAGLIABUE Moreno - TAGLIORETTI Luigi Antonio - TRESSI Bortolo - TURCI Fulvio - VAGO Gian
Angelo - VARCO Mirella - VAGLIO PRET Paolo
Roberto - VASSENA Piercarlo - VAVASSORI Giuseppe - VENDRAMIN Giuseppe - VERONI Fabio
- VIDALI Maria Luisa - VOLPI Maurizio
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stelle al merito del lavoro 2008

ANGELONI Palmina - BANCI
Tiziana - BATTISTONI Arcangelo
- BECCACECE Giuseppe - CICCARELLI Franco - COPPARI
Gabriele - CUCCO Teresa - DI
PAOLANTONIO Rosalba - DUBBINI Terzilio GASPARINI Maurizio - GIORGETTI Paolo - LAMBERTUCCI Lorenzina - LORENZETTI Osmano
- MANTINI Giovanni - MARTINELLI Agostino MONTESI Olivio - PACE Silvano - PALANCA Luigi
- PARISANI Michele - PIERLEONI Luciano - PIZZICHINI Giuseppe - RAPONI Fernando - RIPANTI
Paolo - SABBATINI Graziella - SAVELLI Roberta SERRANI Oriana - SOCINOVI Walter - VALENTE
Laura

Marche

BRUNETTI Mario - COLAGIO- Molise
VANNI Giovanna - DI NINNO Giuseppe - PETTA Giuseppina - SANTORO Pasquale - VERRECCHIA Rino

ACTIS Valter - AGOSTO Luciana - ANDORNO Luciano
- ANSELMO Gian Franco Piemonte
BANINO Alberto - BARAZZUOL Giancarlo - BERTOLONE Giovanni - BONA
Giulia Maria - BOSSOLA
Marina Vilma - BOTTERO
Roberto - BRUSTIA Giovanni - CALIGARIS Luigi - CAMMILLERI Giovanni - CANDELA Giuseppe - CAPOLICCHIO Lino - CAVALLO Anna - CAVALLOTTO Paola - CAVAZZINI
Gilberto - CIOFFI Giorgio - COGGIOLA Franco
- COLANTUONI Antonio - CONTI Giuseppina - COSTAMAGNA Bartolomeo - DEMICHELI
Alberto - DI MASCIO Zaira - DONADELLO Elsa
Erminia Maria - FARINAZZO Giuseppe - FAVATI
Andrea - FERRERO Lorenzo - FINAMORE Michele - FINOCCHIARO Giuseppe - FIOCCHI Maria
Serena - FRANZONI Franca - GALFRE’ Renato
- GALLO Rosalba - GALVAGNO Agostino - GENTA Pier Luigi - GIACOSA Aldo - GIAROLA Valen-
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tino - GRADILONE Carmine - GRASSO Pasquale
- LA LUNA Anna Maria - LANZA Venerina - LAVAGNO Paolo - LEONI Fabrizio - LESCA Claudio
Roberto - LIGUORO Vincenzina - MADDALENO
Maria Luisa - MAGRI Renzo - MANDIROLA Franco - MANGANELLO Vera - MARRANDINO Pier
Franco - MASOTTI Attilio - MELOTTI Rosa Anna
- MICHELIS Ezio - MORAGLIO Rita - MURZIO
Giuseppe - NARDINI Renzo - ORSO Enzo Vittorino
- PEIRETTI Leonardo - PELLO’ Dario - PONZANO
Mario Claudio - RAPALINO Ernesto - REMOTO
Diego - SACCHET Sandra - SANDRINO Fernando
- SARTORE Graziella - SARTORI Lorenzo - SELLA
Giovanni - SPEZZI Giuseppe - STERPONE Caterina
- STOCCHI Bortolino - TAGLIABUE Milena - TARTARI Claudio - TOMBOLATO Daniela - VANZINI
Gian Mario - VERCELLI Maria Caterina - VINCI
Giuseppe - VIOLA Augusto - VITRUGNO Pietro

ADESSO
Corrado - ALESSI
Puglia
Mario Sebastiano ATTANASIO Giovanni - BACCA Alberto - BALESTRA Cosimo - BAUCO
Roberto - CAFFIO Luigi - CALAPRICE Maria
- CALORE Giovanni - CANETTI Mario - CARPINO
Giovanni - COLAMARIA Michele - D’ARMENTO
Franco - DESIO Francesco - D’INVERNO Rocco DIOCESANO Anna - ELEFANTE Francesco - FALSANISI Franco - FIGLIOLIA Tomaso - GIANNONE Carlo - GRASSI Renato - GUIDO Armando - LA
RICCIA Vincenzo - LONGO Roberto - MARELLI
Maria Giuliana - MARIELLA Giacomo - MARINELLI Vito - MARSANO Rita - MARZANO Pasquale
- MASELLI Michele - MASTROPIETRO Guglielmo - MASTROVITO Filippo - MATTEO Vincenzo Rocco - MORETTI Leonardo - MUSCATELLO
Francesco - NIGRO Domenico - NUNZIANTE
Cosimo - OCCHINERI Luigi Tommaso - OLIVA
Leonardo - PAGLIONICO
Biagio - PALAIA
Silvio - PALMIERI Macario - PALMISANO Donato
- PALOMBA Luigi - PALOMBO Guido - PARROTTO Lucio - PETRALIA Giuseppe - PEZZUTO Giu-

stelle al merito del lavoro 2008

seppe - PISONE Rocco - QUARTA Raffaele - RAHO
Francesco - RICCIARDI Giovanni Battista - RIGANTE Demetrio - SANTACROCE Vito - SCALERA
Maria Concetta - SIBILIA Giovanni - STEFANELLI
Francesco - UNGARO Liliana - VADRUCCI Vincenzo - VOX Giuseppe - ZOCCO Giuseppe

ALBA Mario - CADAU Michele
Angelo - CARDONE Carlo CAREDDU Antonio - CARTA
Sardegna
Antonio - CUBEDDU Costantino - ESPOSITO Giuseppe
- ETZO Tomaso - FADDA Carletto - GIONGO Antonio - LILLIU Rinaldo - MACCIONI Ester
- MANIAS Enrico - MASIA Giovanni Antonio - MURGIA Giosuè - NATIVO Carmelo - OLLA Efisio - ORRU’ Anna - PINNA Angelo - PIRAS Anna Rita - PODDA Agostino
- RUSSU Gesuino - SOTGIU Ennio - ULARGIU
Antonio - ZONCA Raffaele

ARMAFORTE Giulia - AUCI Tommaso
BADAGLIACCA
Sicilia
Antonio Bonaventura BARBAGALLO Vittorio
- BARTILOTTI Vincenzo - BASILE Santo - BELLINO Paolo - BLANCATO
Cesario - BRECI Sebastiano - BRIGNONE GBattista
Angelo - CARACAPPA Luigi - CASCINO Giovanni
- CASCONE Salvatore - CASTIGLIONE Domenico
- CASTRO Alfio - CHIAPPARA Giovanna - CHIARENZA Carmelo - CONSOLI Francesco - DIANA
Calogero Melchiorre - DI BILIO Paolo - DI MAGGIO Ignazio - DI STEFANO Sebastiano - FORESTA
Rosario - GETULIO Gesualdo - GIACOMARRA
Francesco - GRANCAGNOLO Giuseppe - GUAGLIARDITO Francesco - IACONA Maria Carmela
- INZERAUTO Salvatore - LA DELFA Salvatore - LA
PLACA Girolamo - LIOTTA Franco - LO PRESTI
Antonello Gaetano - LUI Ferdinando - MACALUSO
Margherita - MARGAGLIONE Alfonso - MIGLIO-

RE Giuseppe - MIRAGLIA Mario - NASSISI Angelo Antonino - OLIVERI Salvatore - OLIVO Renato
Antonino - PELUSO Francesco - PISCIOTTA Ciro
- POLIZZI Giacomo - PRIVITERA Salvatore - PULVIRENTI Salvatore - ROSAS Luciano - RUGGIRELLO Giuseppe - SCAMPORRINO Salvatore - SERRA
Emanuele - SICILIANO Lino - STABILE Benedetto
- TARANTINO Vincenzo - TRAINA Rosario - VARGETTO Giovanni - VITALI Salvatore

ANDREOTTI Ferdinando
- BACCI Valerio - BANToscana
CHI Franco - BASSANO
Giovanni - BERNARDELLI Loreno - BERSANI
Daniele - BERTOLINI Aldo
- BIENTINESI Manuela - BILLI Marina - BILLI Valentino - BUCCHIONI Enrico
- CANIGIANI Giunto - CANUTI Anna - CHECCHI Daniela - CHECCUCCI Paolo - CHERUBINI Nello - CORTI Romano - DANESI Enzo - DE
CARLO Donato - DERI Mauro - DOTTORI Pio
Francesco - DRAGONI Gino - FAGNANI Luciano
- FANFANI Piero - FANTINI Maurizio - FERNANDEZ Anna - FONTANELLI Gianfranco - GIANNELLI Raoul - LENCIONI Giampiero - LIBONE
Vincenzo - MANNUCCI Bruno - MARCHI Alessandro - MARCOVALDI Marcello - MARTELLUCCI
Giovanni - MARTIGNONI Loris - MARTINI Fiorella - MAZZETTI Roberto - MENCHERINI Silvio
- MENCHI Laurentino - MILANI Pietro - NASSI
Fabio - NATALE Maria Rosa - NICCOLAI Giovanni
- OLMO Carlo - PALLINI Franco - PETRONCINI
Walter - PETTINELLI Gianna - POCCETTI Loris
Vito - RICCI Roberto - ROSSI Cristina - RUSTICHINI Roberto - SACCHINI Luciano - TANTURLI
Franco - TAVANTI Marcello - TIRINNANZI Lucia TUCCI Stefano - VALENTINI Romano - VANNINI
Andrea

TRENTO:
CHESSLER Romano - DI PAO- Trentino A.A.
LO Adriano - FOPPIANI Angelo
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stelle al merito del lavoro 2008

Giuseppe - GASPERINI Sergio - MARCHELLI Lucia
- PIAZZA Marco - ROBOL Marcello - SCHIAVON
Domenico - TAMANINI Carmen - VANZETTA
Fabio
bolzano:
ARMELLINI Riccarda - COMPLOI Otto - GARZISI Rosa Maria - GRIMALDI Antonio - MAIR Alois
MICHELOTTO Igino - NAPIONE Francesco SCIENZA Mauro - THALER Hubert - WOLF Karl

AGNELOTTI Sergio - BANELLA
Francesco - BARBANERA Cesare
Umbria
- BARBINI Alberto - BIANCONI
Stefano - CAPOCCI Gianfranco CAPPELLA Pietro - CAPUCCINI Maria
Antonietta - CIURNELLI Bruno - COSTANZI Vincenzo - DOTTORI Adriano - FRIZZA Giancarlo - GIGLIONI Marino - PANIZZI Franco - PAOLETTI Dino - PROPERSI Mario - ROMPIETTI
Lamberto - SABBA Marcella - SPEZIALI Marcello
- TOGNELLINI Fausto - ZAMPONI Renzo - ZUCCHETTA Mario

Valle d’Aosta

RATTO Enio - RIZZOTTO
Mario - TROPIANO Michele

AIRAGHI Carlo - ALESSI Giulio
- AMBROSO Luigi - BALIVIERA
Mario - BARICHELLO Flavio
Veneto
- BELLONI Achille - BELLONI Paola - BELLUCO
Pier Paolo - BETTIN Mario
BETTIN Sergio - BOLZONI
Mario - BORIN Paolo - BRAGGION Daniela - BRESSANIN Emiliano - BROTTO Valentino - CALIARI Giuseppe - CAMPAGNARO Adolfo - CEOLIN
Maria Letizia - CESTARI Giuliana - CHIAVEGATO Lucio - CIMETTA Silvano - CORONA Paolo CROZZOLIN Silvana - CUSINATO Roberto - DA
DEPPO Ernesto - DAI PRA Giangiacomo - DALLA
TIEZZA Orsola - DE ACETIS Alberto - DELL’ANDREA Enrico - DILARIA Paola - D’INCA’ Italo -
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DORIGO Sandro - ERTOLA Giancarlo - FACCHIN
Flavio - FIORAVANZO Mariano - FRIGO Egidio
- GIACOBBO Paolo - GIBBIN Veneranda - GNATA Gianluigi - GOTTARDI Mario - GUIDOLIN
Roberto - LEARDINI Bruno - LIGHEZZOLO
Paolo - LISIERO Carlo - MACCAGNAN Dario
- MANZARDO Rinaldo - MENEGHELLO Bruno - MENEGHIN Alfio - MOCELLIN Rossana MORANDIN Maurizio - NICOLETTO Dino - OLIVIERI Giuseppe - PACCHIEGA Paolo - PASQUAL
Gianni - PASQUINI Laura - PAVAN Gianni - PAVINI Armanda - PENACINI Gaetana - PERIOTTO
Sauro - PIOVAN Lucio - PIZZEGHELLO Pasquale
- PULESE Giovanni - RIDOLFI Gianni - RIZZETTO Romeo - RIZZO Luigini - ROS Giulio - RUOSO
Ivan Giovanni - SALERNI Germano - SANTINELLO Giorgio - SCOMAZZON Ilario - SEGAFREDO
Matteo - SIMIONI Claudio - TAGLIABOSCHI Vincenzo - TAMIOZZO Maria Grazia - TINEBRA Nicolo - TOSO Maurizio - TRISTO Paolo - TROMBINI
Gino - VACCARI Maurizio - VALENTI Antonio VALERIO Flavio Angelo - VINCI Francesco - ZAMBONI Luciano - ZAMPIERI Giampaolo - ZUFFELLATO Franco

maestri
residenti all’estero
BERNI Bruno - BRIGIDA Antonio - CAPRETTA
Carlo - CERNECCA Fulvio - COSTA Damiano COSTANZO Vincenzo - D’ETTORRE Giuseppe
- FARATRO Modestino - FERLA Nunzio - GENNARO Santo - GUGLIERI Pietro - GUIZZETTI
Celestino - LENOCI Sabino Mario - MANGANO
Corrado - MASI Umberto Nicola - MONFARDINI William - ONIDA Roberto - PAGANINI
Ermete - PELLEGRINI Ernesto - PIRAS Serafino
- PORCEDDA Salvatore - REGGIO Costantino
- SABATINO Domenico - SOTTOVIA Rino STRAPPAZZON Antonio - TURCO Vito - VISENTIN Leone - ZUCCARELLI Onelio

opinioni

La fiaba dei Maestri del Lavoro
Mi presento come Maestra del Lavoro, e spiego ai
ragazzi chi sono i Maestri del Lavoro e cosa hanno fatto per meritarsi l’onorificenza della Stella al Merito; Stella
che porto con me perché possano
guardarla ed ammirarla.
Da tre anni porto avanti un laboratorio sulle
fiabe che parte dal nido per arrivare alle classi terze elementari. La Maestra del Lavoro,
nota come nonna Azzurra, è ormai cercata
in tutti i plessi scolastici di Rimini.
Ma ai bambini interessa sapere chi sono i Maestri e
cos’è la stella.
Allora racconto loro questa fiaba.
C’era una volta una Stella che era stanca di brillare in
cielo solo nelle notti serene.
Decise, allora, di scendere sulla terra e, dopo un lunghissimo volo cadde in un prato dove si stava svolgendo il raduno delle onorificenze.
Il Collare della Santissima Annunziata, le Croci di
Grand’Ufficiale e di Gran Cavaliere al merito della Repubblica se ne stavano in disparte e guardavano le altre
con gran sussiego. Le varie Croci dei Cavalieri di Malta,
del Santo Sepolcro, di San Giorgio salmodiavano raccolte
in circolo. Le decorazioni dei Commendatori e dei Cavalieri del Lavoro discutevano animatamente di problemi
economici. Le medaglie d’oro, d’argento e di bronzo al
valore civile e militare stavano sull’attenti come dovessero
sfilare in parata.
La Stella si guardava intorno stupita e si chiedeva se non
fosse stato più logico ritornare lassù in cielo, quand’ecco
quattro automobili si fermarono al limitare del prato.
Da una limousine nera scese un autista in livrea che invitò a salirvi le onorificenze più importanti; da una Augusta, vecchia ma ancora molto dignitosa, uscì un uomo con

una lunga barba, avvolto in un bianco mantello, che
fece salire tutte le decorazioni dei “santi” cavalierati;
le croci dei Commendatori e Cavalieri presero posto in una Giardinetta,
ma protestarono subito perché stavano troppo strette, in effetti erano le più
numerose; un generale in alta uniforme fece
accomodare tutte le medaglie al valore su una
Jeep. Una medaglia di bronzo si rivolse alla
stella e le chiese: “ma tu non vieni?” Stella si
strinse nelle spalle e rispose che nessuno l’aveva invitata.
Quando tutti se ne furono andati, e nel prato c’era solo la
Stella, arrivò una macchina blu di rappresentanza con la
dicitura “Ministero del Lavoro”, scesero due commessi
del Senato che si guardarono intorno con molta attenzione e uno di loro gridò: “eccola l’ho trovata”! Raccolsero
con gran cura la Stella e la deposero nell’auto. Stella,
impaurita, pensò che quelli lassù, accortisi della sua fuga,
l’avessero fatta cercare per infliggerle chissà quale castigo.
I commessi, invece, si diressero velocemente verso la città,
scesero davanti a un palazzo maestoso, salirono un ampio
scalone, entrarono in una gran sala e consegnarono Stella
ad un signore, che sembrava il capo di una commissione
di esperti riunita intorno ad un tavolo.
Il capo dichiarò: “niente, meglio di una Stella, può premiare un lavoratore che si sia distinto per dedizione,
onestà, capacità, rettitudine nello svolgimento del suo
lavoro, per il bene della sua azienda e del suo paese”.
Sarà chiamata “Stella al merito del Lavoro” e chi l’otterrà avrà anche il titolo di “Maestro del Lavoro”.
La Stella così poté brillare, come aveva desiderato, anche
nelle notti buie, perché si sa che le notti non possono essere
sempre serene.
M.d.L. Azzurra Faeti

Per diffondere la cultura
della Responsabilità Sociale
C’è anche un Maestro del Lavoro impegnato a diffondere, con altri 80 manager volontari, la “Cultura della Responsabilità Sociale”, uno slogan che
tradotto in termini pratici vuole contribuire a dare
risposte ai giovani, a trovare soluzioni ai problemi
dell’immigrazione, delle pari opportunità, al disagio

sociale, alla sanità. E’ il collega Gianni Rambaldi di
Milano, che fa parte dei “Fondatori Volontari” di
“SODALITAS” (questa la sigla del nome della Fondazione) che fino nel 2007 hanno “donato” 45.000
ore di consulenza gratuita pari a circa 3.214.000
Euro!”
Il Magistero del Lavoro • n. 3 Giugno 2008
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Non si tratta di un impegno da poco né di una
impresa di poco conto se si considera che oggi, la
“Fondazione di Partecipazione” è costituita da 60
imprese (Fondatori d’Impresa) e da 80 manager
volontari (Fondatori Volontari), nata nel 1995 per
iniziativa dell’Assolombarda, di 14 imprese e di un
primo gruppo di manager, è cresciuta in maniera
quasi esponenziale.

“La Fondazione Sodalitas si è data una governance duale” come ci spiega lo stesso collega Rambaldi,
“composta da un ‘Consiglio di Indirizzo’, composto
da 20 membri di cui 13 nominati dalle imprese e
7 dai manager volontari e da un ‘Consiglio di gestione’ di cui fanno parte 9 membri, tre espressione
delle imprese e 6 dei manager volontari”.
Gli organi, presieduti da Diana Bacco lavorano per
assicurare diritti e dignità della persona, rispetto
della diversità, responsabilità, solidarietà, impegno,
trasparenza e coesione sociale.
Fra i programmi per il futuro, lo svolgimento di tavoli di lavoro per dibattere e trovare soluzioni a queste quattro priorità: disagio giovanile, integrazione
e immigrazione, persona e famiglia, nuovi poveri e
anziani.
Le principali aree di intervento di questa benemerita Fondazione, sono sostanzialmente le consulenze
manageriali delle organizzazioni noprofit, il mondo
delle imprese, le scuole e l’università e le istituzioni.
La Sodalitas ha una grande rete di volontariato manageriale, estesa in 19 città, su quasi tutto il centronord, con particolare riferimento alla Lombardia, al
Veneto e a Roma.

Ma chi paga le pensioni?
Occorre un sistema corretto di amministrazione
per ottenere risultati diversi da quelli di oggi.
Dire che le pensioni vengono pagate dai lavoratori in
servizio è un modo sbagliato di impostare il problema
perché le pensioni sono il frutto dei contributi versati
durante una vita lavorativa sia dai lavoratori che dai
datori di lavoro per ottenere, una volta in quiescenza,
una adeguata rendita.
I nostri governanti, anziché adottare il sistema a “capitalizzazione” hanno preferito adottare il sistema a
“ripartizione” che consiste nell’affrontare le emergenze
che si manifestano utilizzando direttamente gli incassi
e i redditi contributivi del mese. Così con i proventi
versati dai lavoratori e dalle aziende periodicamente,
si coprono le pensioni di vecchiaia, quelle di anzianità
e, soprattutto, quelle assistenziali come le “sociali”, le
invalidità ecc., nonché la cassa integrazione e i prepensionamenti.
Inoltre, alcuni Enti, hanno costituito enormi apparati,
gonfiando i bilanci e acquisendo case e appartamenti
(che sono affittati a prezzi irrisori e a persone ben note,
che il più delle volte, non pagano un bel nulla) con i
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soldi versati dai lavoratori e dalle imprese.
Oggi anziché cercare di recuperare i capitali attraverso
la vendita degli immobili e patrimoni vari accumulati,
oppure separando chiaramente le pensioni dall’assistenza, si tende a ridimensionare i ratei delle pensioni
con trattenute varie e, quello che è peggio, a non aggiornare interamente al costante rincaro della vita.
Se la dinamica del calcolo sul caro vita fosse stata riferita ad un vero “paniere” dei generi di maggior consumo
e non delle voci fasulle che nulla hanno a che vedere
con le spese reali di una famiglia tipo di lavoratori,
forse si sarebbe potuto recuperare e salvaguardare un
seppur minimo stato di benessere.
Comunque se i contributi versati dai lavoratori e dalle
aziende fossero stati amministrati correttamente e capitalizzati a dovere, si sarebbe ottenuta una accumulazione di oltre un miliardo di vecchie lire pro-capite in
grado, oggi, di pagare non una sola ma più pensioni.
Noi continuiamo a sperare che i nostri parlamentari non restino sordi al muto appello dei pensionati e
dell’opinione pubblica.
M.d.L. Mario Marni da Pavia

opinioni

Organizzarsi per il futuro
Qual’è il ruolo degli uffici stampa nella comunicazione dei Maestri del lavoro con l’esterno?
E’ importante, per i rappresentanti dei Consolati Regionali, la formazione capace di gestire e fronteggiare i cambiamenti della vita quotidiana e valorizzare la
struttura.
La comunicazione, all’interno di un Consolato, deve
svolgere il ruolo di riferire la realtà del Consolato stesso
e non può essere lasciata a persone che si occupano di
altro e nemmeno a persone che non possono garantire
una costante attività e un riferimento certo.
Deriva da queste considerazioni un nuovo slogan per i
Maestri del Lavoro, che è anche una chiara dichiarazione di intenti: “fare sistema” attraverso la professionalità
e la volontà di individuare figure competenti da parte
dei Consoli Regionali in materia di comunicazione e
marketing. Persone che all’interno del proprio territorio siano allineate col sistema mantenendo la propria
autonomia e concentrandosi sul raggiungimento di
obiettivi per il proprio Consolato di appartenenza. Un
grande investimento in risorse umane, ma soprattutto
la volontà di crescere verso un obiettivo comune.
L’obiettivo dei Consolati, da CAGLIARI (da dove
partono queste riflessioni) a tutti gli altri, dovrebbe
essere quello evolutivo per offrire un prodotto qualitativamente migliore attraverso una comunicazione su
ampia scala. “Se nessuno sa quello che abbiamo fatto,

non abbiamo fatto nulla”, ogni progetto, dunque, deve
passare dall’ufficio stampa.
Un patrimonio di cui tutti i soggetti coinvolti dalle attività dei Maestri del Lavoro devono essere consapevoli
per diventare primi comunicatori. E per fare ciò si deve
acquisire un’identità ed uniformarsi al sistema.
Per questo i Consolati Regionali devono sviluppare
un percorso in grado di garantire a tutti una crescita
omogenea e costante della propria struttura attraverso
momenti di condivisione, sviluppo delle competenze,
potenziamento ed uniformità degli strumenti.
M.d.L. Marco Pinna

Il potenziale dei collaboratori anziani
La crescente aspettativa di vita e l’incremento dell’età
pensionabile porteranno presto ad una maggiore presenza di collaboratori anziani (over 50) nel mondo del
lavoro. Pertanto è importante iniziare da ora ad occuparsi di questo tema.
Riportiamo un breve confronto dei tassi di attività per
classe di età: nei 15 paesi dell’UE il tasso di attività nella classe 55/64 anni è del 45,4, in Italia è del 31,8.
Pertanto il nostro Paese si posiziona fra le nazioni europee con tasso di attività più basso , è presumibilmente,
in considerazione degli attuali andamenti demografici,
che le imprese si troveranno sempre più a dover gestire
collaboratori “anziani”.
Da ricerche recenti risulta che i punti di forza dei
collaboratori “anziani” sono: l’affidabilità e la fedeltà
all’azienda.
Questo problema è stato più volte considerato a livel-

lo europeo. Il Consiglio Europeo ha, in questi ultimi
anni, dato corso ad iniziative che invitano gli altri Stati
membri ad incrementare il tasso di occupazione anziani chiedendo che vengano elaborate strategie per “l’invecchiamento attivo”. In proposito la recente programmazione dei fondi strutturali europei e, in particolare,
del fondo sociale europeo, dà una forte rilevanza anche
economica a questa tematica.
In base a tale indicazione è necessario considerare politiche e misure specifiche miranti al reclutamento, rafforzamento e reintegrazione dei lavoratori “over 50”.
In proposito la Provincia Autonoma di Bolzano, con il
sostegno del Fondo Sociale Europeo, ha recentemente
concluso una ricerca al fine di valutare, a livello locale,
le politiche e gli strumenti attivabili a sostegno della
forza di lavoro anziana.
Successivamente ad assicurare buone condizioni di saIl Magistero del Lavoro • n. 3 Giugno 2008
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lute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la necessità di progettare - sviluppare - implementare politiche formative
specifiche per lavoratori anziani, la valorizzazione delle
esperienze, le capacità cognitive, i saperi e le abilità dei
lavoratori anziani.
Occorre anche pianificare le misure fiscali e gli incentivi, intervenire sulle politiche contrattuali attraverso il
ricorso a forme di flessibilità, favorire interventi di politica sociale, promuovere una strategia per l’invecchiamento attivo, pianificare una strategia di comunicazione attraverso una campagna territoriale, promuovere

iniziative volte ad una maggiore responsabilità dell’impresa e definire strumenti condivisi di programmazione territoriale sul lavoro maturo.
Si tratta di orientamenti che vanno intesi come indicazioni aperte per le quali sarebbe opportuno dare
corso a forme concrete di sperimentazione essendo
ormai incontrovertibile la tendenza ad un aumento
della presenza dei collaboratori anziani nel mondo del
lavoro.
M.d.L. Antonio Sebastiani

Quando non esistevano le “stelle”
Il merito al lavoro si acquisiva sul campo. La paga?
Un paio di zoccoli o una camicia di tela.
Non erano ancora state istituite le “Stelle al Merito del
Lavoro”, e nessuno pensava di riceverla dopo anni di
crescita professionale o di fedeltà all’azienda. Questo
però non scoraggiava mio padre Martin, che con l’inseparabile gemello Giorsin, “strappata” la licenza di
terza elementare (anche con un paio di scapaccioni),
vennero accolti in coppia, grazie “ad una buona parola
dell’Arciprete” da un possidente che li incaricò di fare i
guardiani delle mucche al pascolo sulla ridente collina
moncalierese.
Alloggiati nella stalla, al caldo d’inverno, e nel fienile
d’estate e mantenuti per l’intera durata del contratto,
che si concludeva con il pranzo di Santo Stefano, ricevevano, come buona uscita, a scelta, una camicia di
ruvida tela o un paio di zoccoli.
A tredici anni non ancora compiuti decisero di “calare
giù” a Torino, alla ricerca di un lavoro che oltre a renderli indipendenti, contribuisse al sostegno della numerosa famiglia, grazie alla paga settimanale, mai vista
prima, di oltre due lire!
All’alba del 1900, d’inverno, avevano il compito di accendere e non “lasciar morire” i caloriferi dei palazzi
padronali, della Biblioteca Civica e delle monumentali
Chiese, come quelle dei SS. Martiri e di San Filippo,
aperte, fin dalle sei, per la “Messa Prima”.
Fra un’attizzata e l’altra riparavano in sacrestia, a curare
il gelo dei loro piedi e col profumo d’incenso, preservavano l’anima dalle tentazioni di Caronte, sempre in
agguato, col suo barcone sulle sponde del Po.
Con l’arrivo della bella stagione, proprio come la campagna anche la loro pelle cambiava colore: il nero del
carbone veniva sopraffatto dal bianco della calcina,
poiché come garzoni, per dieci ore al giorno, issavano
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sulle loro gracili spalle, un bugliolo di ferro, traboccante di malta.
Che soddisfazione, però, al sabato sera per Martin e
Giorsin, racimolare i panni sporchi, stiparli in una sola
bisaccia, da portare un po’ per uno, ed avviarsi attraverso i boschi sopra Lavoretto, senza neppure fermarsi
contro un arbusto per “fare due gocce d’acqua”, e su
verso casa a Revigliasco, fieri poi, come gli emigranti
di ritorno dalla Francia, di poter gettare dentro l’accogliente grembiule della madre, due pesanti “manate” di
soldini di rame con l’effige solenne e baffuta di Umberto Primo, Re d’Italia.
Nell’ampia cucina, fra un nugolo di marmocchi petulanti, Carlin, il “Pà”, si sedeva a capo tavola e, togliendosi il “bùnèt”, come faceva al passaggio del Santissimo,
dava il via alla rustica cena, preannunciata dall’inconfondibile profumo del minestrone di cavoli, patate e
fagioli, frammisto al fumo dei ceppi scoppiettanti nel
camino. Angelina, dopo una vigorosa mescolata, “altrimenti il più buono sta tutto sul fondo”, riempiva la
scodella ai più piccini.
Si concludeva una settimana, se ne apriva un’altra e poi
un’altra ancora perchè il lavoro rendeva adulti e ti faceva “crescere”, anche in tante altre cose.
E dopo tanti anni, non poteva arrivare nemmeno la
“Stella al Merito del Lavoro”, ma solo perché non era
stata ancora inventata.
Ma per Martin e l’inseparabile Giorsin andava bene
così. Si trovavano d’accordo con don Girotto, l’Arciprete che all’inizio aveva messo la “buona parola”,
quando concludeva le sue prediche ricordando a tutti
che la “Vita è una cosa meravigliosa”.
Loro due, la decorazione, l’avevano meritata sul campo.
M.d.L. Luigi Arisio

eventi

Lecce aspetta i Maestri del Lavoro d’Italia
Un omaggio ai Caduti delle Forze Armate
La città di LECCE sta aspettando i Maestri del Lavoro
d’Italia ed ha messo a punto la complessa macchina
organizzativa ed offre ai colleghi una nuova iniziativa.
Nel corso delle giornate, ed esattamente il giorno 26
settembre, con inizio alle ore 11, verrà reso un omaggio ai Caduti delle Forze Armate, con la deposizione
di una corona di alloro al monumento eretto in loro
onore.
L’iniziativa è stata presa d’intesa con i Soci dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo che hanno aderito
all’invito del Vice Presidente Nazionale della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia Renzo Preda,
responsabile della sezione UNUCI di Lugo di Romagna.
La Console Provinciale Silvana Malvarosa ha preso
contatti con il Presidente della sezione UNUCI di
Lecce, Gen. Vittorio Lamacchia che sarà presente insieme a numerosi ufficiali in congedo della città salen-

tina e di tutti i Maestri
iscritti all’Unione.
Il 31° Convegno Nazionale della Federazione dei Maestri del
Lavoro d’Italia si svolgerà come abbiamo
annunziato, a LECCE
dal 26 al 28 settembre secondo il programma già pubblicato, nel precedente numero di questa rivista che
ha fatto seguito a quello già inviato a tutti i Consolati
Provinciali e Regionali d’Italia.
Presso il Consolato provinciale di Lecce sono state
già annunziate le prime prenotazioni per questa importante assise che vedrà rappresentati tutti i Maestri
d’Italia, non solo per dibattere i temi importanti previsti dal Convegno, ma anche per stare insieme e consolidare la grande famiglia dei Maestri del Lavoro.

PROROGATIO
Referendum per differimento operazioni elettorali
Come a voi noto, è in corso da
parte di una apposita Commissione la revisione dello Statuto della
Federazione. La bozza di detto Statuto, già in possesso di tutti i Consiglieri Nazionali, verrà discussa nella
prossima riunione di Consiglio del
24 e 25 giugno 2008 e successivamente dovrà essere presentata al
Ministero del Lavoro ed approvata dallo stesso. Infine verrà stilata
nella forma da inviare
ai Consolati Provinciali
per l’approvazione definitiva secondo quanto stabilito dall’attuale
Statuto. Detta ultima
approvazione dovrebbe avvenire entro il primo semestre del 2009.
Il nuovo Statuto porrà
rimedio alle discrasie
che si erano andate ad evidenziare nel
corso degli anni e permetterà di affrontare
gli anni futuri sulla base

di nuove e condivise regole. Al
fine di iniziare il prossimo mandato con tali nuove regole, è quanto mai opportuno procrastinare la
data delle elezioni delle varie cariche della Federazione alla fine del
2009.
A questo scopo si sta chiedendo a
tutti i MdL di pronunciarsi a favore
o contro detta proroga (per referendum o assemblea). Essendo i

tempi molto ristretti siete pregati di
voler inviare entro il 21 giugno 2008
al Consolato Provinciale di appartenenza la scheda sotto riportata
con indicata la Vostra decisione.
Tale ultima richiesta, ovviamente,
non dovrà essere presa in considerazione dai MdL dei Consolati che hanno già espresso il loro
voto.

✁

Il Magistero del Lavoro • n. 3 Giugno 2008

21

news

Dall’Italia e dall’Estero
italiani in sovrappeso a causa della
sedentarietà.
Lo rivela il V° Rapporto “Osservasalute” presentato
dall’Università Cattolica di Roma, che ha fatto anche
una graduatoria con valori superiori al 38% in Campania, Puglia, Basilicata e Calabria per quanto riguarda il
soprappeso. Ma vi è anche la categoria degli “obesi” con il
12% della popolazione in Basilicata e il 12,9 % in Puglia.
Valori più bassi nelle regioni settentrionali, il Piemonte,
ad esempio, registra il 31,4% di persone in soprappeso e
l’8,3% degli obesi, la Valle d’Aosta il 30,8% per la prima
categoria e il 6,6% per la seconda, la Lombardia il 29,8%
dei sovrappeso e l’8,5 degli obesi. L’obesità è insomma
passata dall’8,5% del 2005 al 9,9% dello scorso anno.
Del resto, avvertono i compilatori della statistica, solo il
20,9% degli italiani pratica sport in maniera continuativa. Infine si precisa, sovrappeso e obesità aumentano con
l’età, soprattutto tra i 45 e i 74 anni per gli uomini e tra
i 55 e 74 anni per le donne.

l’istat ci informa, dopo l’ultima campagna demografica fatta lo scorso anno,
che gli italiani sono circa 60 milioni e un

italiano su cinque, supera i 64 anni di età. I “senior”
sono dunque 12 milioni.
L’Istituto informa anche che l’aspettativa di vita è
arrivata sugli 80 anni e più precisamente, 84,1 per
le donne e 78,6 per gli uomini con un aumento dello
0,2 in soli dodici mesi.
Gli italiani, dopo gli svedesi, sono i più longevi in Europa, mentre le donne, sono superate solo dalle francesi.
Nel 1861 la vita media era di soli 35 anni quando in
Italia la popolazione era poco più di 28 milioni. Poi è
salita a 53,5 anni nel 1927, a 69,5 nel 1959 e a 73,4
nel 1974. Le regioni con gli abitanti più longevi sono
la Toscana, le Marche e l’Umbria.

inaugurata sulle isole svalbard, al di là del circolo polare artico e a soli mille chilometri a
sud del polo nord, un grande edificio che conterrà tutti i “semi del mondo”. Il deposito, una sorta di
Arca di Noè degli anni 2000, è, in realtà un congelatore nel quale sono
custodite, a temperature costanti di 18-20 gradi sotto zero, semenze di
cereali, di frutti, di verdure e di tutte le specie vegetali conosciute al
mondo.
Il deposito, inaugurato dal Presidente della Commissione Europea Josè
Manuel Barroso è gestito da una fondazione no profit, la “Global Crop
Diversità Trust” finanziata da donazioni private e da contributi versati dai
Governi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Germania e dall’Australia, che hanno costituito un primo fondo di 40 milioni di euro. Lo
scopo è quello di salvare le specie dei vegetali presenti sulla terra perché, secondo una ricerca, è stato stabilito che almeno
60.000 specie sono a rischio di estinzione, quasi il 25 per cento delle flora del mondo, circa 11.000 nella sola Europa. Il
deposito contiene già 20.000 campioni, ma l’obiettivo è quello di stoccarne 5 milioni e mezzo. La temperatura particolarmente fredda e la lontananza da centri abitati, dovrebbe garantire la perfetta conservazione delle specie custodite.

nuove tecnologie anche per i nonni.
L’iniziativa è del Comune di Roma che con un progetto denominato “Silver Life” offre agli
anziani la possibilità di imparare a utilizzare il computer. Nei Centri anziani “Casale Ciribelli” e “Innocenzo IV” stanno per partire appositi corsi di insegnamento che dureranno 6
mesi. Alla fine dell’apprendimento i frequentanti metteranno in pratica la loro nuova specializzazione rendendo possibile al Comune la trasformazione dei centri in uffici di servizi
on-line aperti a tutta la cittadinanza. Età minima per la partecipazione 60 anni.
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che colori e che aromi hanno gli oli prodotti nelle
varie regioni d’italia?
Al quesito risponde lo scrittore oleologo Luigi Caricato nel suo libro: “Olio
puro succo d’oliva” dove troviamo tanti dati interessanti sulla produzione olearia
italiana.
Tra l’altro viene definito il “colore” dell’olio che, in Liguria è “giallo, tra il paglierino e il dorato”, in Lombardia è “verde tenue e giallo oro”, in Veneto “verde
chiaro con riflessi oro”, mentre in Emilia Romagna il colore dell’olio diventa
“giallo oro dai toni verdi”.
Perchè questi cambiamenti? Sicuramente sono determinati dalle olive che hanno
tradizioni millenarie e sono diverse da regioni a regioni. In Toscana l’olio assume
il colore “verde intenso”, nelle Marche “verde dai riflessi dorati”, in Umbria “verde intenso smeraldo”, nel Lazio “giallo oro dai riflessi verdolini”, in Campania
“giallo oro con venature verdoline”, in Puglia il colore è “giallo oro intenso”, in
Calabria l’olio si distingue per il suo colore ”oro dalle venature verdoline”, in
Sicilia è “giallo con tonalità verdi”, in Sardegna il colore è “giallo dorato dai lievi riflessi verdolini”.

secondo una ricerca fatta dal neurochirurgo
giapponese, vini khurana, è meglio accendersi
una sigaretta che stare attaccati al cellulare.
Lo studioso ha lanciato l’allarme dalle pagine dell’Indipendiente e sostiene che l’uso del telefonino, per almeno 10 anni, può raddoppiare il
rischio di cancro! Nei prossimi anni, insomma, i cellulari potrebbero uccidere molte più persone che il fumo e l’amianto. Lo studioso ha anche
lanciato un forte appello perché i Governi e le industrie si adoperino per
“ridurre i rischi di esposizioni alle radiazioni” che emanano i cellulari.
per tenersi in forma occorre dormire almeno sette ore.

Questo è il periodo ideale per recuperare le energie spese
durante il giorno, secondo i ricercatori spagnoli che hanno
pubblicato uno studio su “American journal of clinical nutrition”. Secondo questa ricerca, chi dorme più o meno di
sette ore, rischia il soprappeso o addirittura l’obesità.
I ricercatori spagnoli precisano che dormire meno di cinque
ore o più di nove, facilita l’accumulo dei grassi.
scoperto sul pianeta marte il “gran canyon”, simile
nella struttura a quello
americano, ma di proporzioni un
po’… diverse. E’ un bacino profondo 8
chilometri con una montagna alta 7.000
metri. Per la prima volta il cratere è stato fotografato da 300 km di altitudine
dalla sonda Mark Espress dell’Agenzia spaziale europea (Esa). Gli
scienziati sostengono che, un tempo, in quest’area ci sarebbe stato
un corso d’acqua.

la scoperta è degli studiosi francesi che hanno fatto
esperimenti positivi
sull’isola di vanuatu,
nei territori francesi del Pacifico.
E’ stato estratto carburante dalle
noci di cocco e questa fonte alternativa al petrolio, si è dimostrata adatta allo scopo,
realizzare una nuova forma di carburante.
Da otto noci di cocco si ricava un litro di olio che, centrifugato e filtrato, viene aggiunto al gasolio dando un
carburante che consente ottimi risparmi. La miscela viene già utilizzata per alimentare i gruppi elettrogeni che
danno energia alla comunità dell’isola del Pacifico. E’
nata anche una versione per le automobili nella quale
l’olio di cocco è l’85%, il resto è cherosene. Costo soli
80 centesimi di euro al litro. Un bel risparmio. Non è
stato ancora calcolato quanto costerebbe questo nuovo
carburante, dopo il trasporto dal Pacifico all’Europa.

Consulente
non è chi viene a insegnarci
cosa dobbiamo fare,
ma chi si mette umilmente
al nostro fianco
e cammina con noi,
raccontandoci la sua esperienza.
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lettere

al Direttore

Il primo ospite di questa rubrica è un collega di 83 anni (auguri e, ovviamente diritto
di precedenza) che ci dà alcuni suoi contributi. Eccoli.
“Plaudo a Lei e a tutto lo Staff per lo sforzo che state
facendo per il rinnovamento e la trasformazione della
nostra Rivista.
Devo però rilevare che siamo in tanti Maestri di una
certa età, che facciamo fatica a leggere i vostri interessanti articoli: caratteri troppo “piccoli”, i “corsivi”,
addirittura “sbiaditi”.
Voi ci insegnate che perché il lettore “capisca” ma soprattutto “recepisca” quanto legge, deve essere messo a
proprio agio.

Se infatti, per leggere gli articoli, si deve continuamente fissare e rifissare il testo per metterlo meglio a fuoco,
sapete benissimo dove va a finire la Rivista!
Non è questione di lenti, altre Riviste vengono lette
correttamente.
Signor Direttore, meglio un articolo di meno, ma una
Rivista che pur presentandosi editorialmente curata,
risulti gradevole a leggersi.”

Una stella al merito del
Lavoro che ha portato il
valore del lavoro italiano nel mondo.
Potrebbe essere questo
un futuro impegno della
Federazione perché sono
tante le storie di chi è diventato qualcuno lontano
dalla Patria.
Come la vita straordinaria di Antonio Napoliello,
“che attraversò l’oceano da
solo, spintovi dalle necessità di trovare un lavoro,
e costretto a confrontarsi
in America, con un nuovo
mondo selettivo, per problemi di conoscenza, di
lingua, di ghettizzazione.
Le racconta in una lettera
indirizzata al Direttore
del Magistero il figlio, il
Maestro del Lavoro Crispino Napoliello da Venezia
che ricorda anche la struggente “italianità” che lo riportò in patria, nella nativa Calabritto, in provincia di Avellino, per assolvere all’obbligo di difendere
la Patria. Fu soldato dal 1913 al 1919. Molti da
quel paese ripartirono per l’America, ma papà Antonio scelse una via dell’emigrazione più italiana,
puntò al Nord e approdò a Venezia dove sviluppò
quel mestiere del sarto, imparato in America e superò

tante difficoltà ad inserirsi in un ambiente che aveva una clientela esigente,
facoltosa e anche nobile e
tradizionalista: Antony,
l’americano, lavorò tanto
bene che dopo 40 anni, la
sua attività, era diventata
tradizione.
Ormai era un vero e proprio “Maestro” che creava
modelli originali e insegnava la tecnica ai giovani tagliatori, riscuotendo,
amicizia e stima di attori,
pittori, antiquari e tanti
veneziani confermando,
in questo modo, il suo
grande amore per questa
città che aveva scelto come
sua Patria.
Chiuse la sua attività a 80
anni e agli amici più cari
ricordava sempre che, lì a Filadelfia, era arrivato ad
essere protagonista delle attività della “second Italian Presbyteria Church”, la Chiesa più frequentata
dagli italiani, e nella quale era diventato Direttore
in una rappresentazione della vita di Giuseppe Garibaldi, con gli attori Joseph Campanaro, Nicholas
La Terza, Humbert Megaro e Nicholas Sgarro, tutti
con nomi americani, ma tutti con cognomi rigorosamente italiani.
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M.d.L. Francesco Spillare – Vicenza

lettere

al Direttore

Caro Direttore nonché Presidente nazionale,
ho visto la nuova veste editoriale del nostro periodico e
mi è piaciuta l’innovazione.
Lei giustamente da osservatore attento segnala che i
giovani si agitano con gli stessi dubbi, incertezze e ansie nostre di un tempo.
Aggiunge poi, per rafforzare il problema: con gli stessi
slanci, speranze e sogni.
Su quest’ultima osservazione mi permetto di dissentire in quanto la nostra generazione proveniva da una
guerra distruggitrice perduta che ci metteva tutti sulla
stessa linea di partenza per effettuare la corsa della vita
che ci aspettava per cui gli slanci, le speranze e i sogni
erano aperti.
Ora i giovani sono chiusi per tanti motivi che lascio
interpretare a tutti.
Per noi quella corsa iniziata 50 anni or sono è terminata forse bella e proficua per tanti.
La nostra onorificenza non è solo un riconoscimento
per l’attività trascorsa, ma ci affida la missione di trasmettere ai giovani capacità ed esperienze del nostro
passato.
Il lavoro una volta era sicuro, oggi è precario per cui,
forse, abbiamo poco da trasmettere, ma è una visione

pessimista del problema.
Con questo non voglio dire che non c’è niente da fare,
anzi, è il momento di agire mettendo da parte l’egoismo che genera solo discordie.
Bisogna dire la verità ai giovani facendogli comprendere che con i sacrifici abbiamo cambiato l’Italia da
paese agricolo a paese industrializzato di cui potrebbero beneficiare anche loro.
Bisogna far capire che le università, sorte come funghi,
le automobili, i telefonini, le ferie e tutto il ben di Dio
che si spreca, dev’essere morigerato con giustizia e con
un’onesta decrescita che non arretra il progresso, ma lo
modifica.
Specialmente noi del Sud possiamo suggerire tantissimo. Abbiamo intere città da abbattere e ricostruire,
infrastrutture da creare, interi quartieri cittadini fatiscenti, strade servizi e tant’altro da fare o rifare.
Dire la verità senza partigianerie può essere un inizio
proficuo per quei giovani che si sentono abbandonati.
Occorre comprenderli per recuperali all’ottimismo.

Caro Direttore, nello spirito del nostro Sodalizio, mi
sono sempre preoccupato di
poter dare una possibilità,
in senso lavorativo, ai giovani diplomati in cerca di
prima occupazione.
Pertanto avendo avuto una
lunga carriera dalla “gavetta”, che mi ha portato ad
essere procuratore e successivamente comproprietario
e presidente del CDA, Casa
di Spedizioni Internazionali in Toscana e Veneto, ho
pensato di far nascere una
Scuola professionale nel nostro settore, dal momento
che non ne esistevano.
Ho quindi trovato un Istituto Tecnico professionale, il
“DATINI” di Prato, che, con finanziamenti Europei,
Nazionali, Regionali e Provinciali si è dimostrato interessato a far nascere corsi professionali per spedizionieri.

Comunico questa mia esperienza, ripeto fatta con
l’aiuto di colleghi esperti,
perché, attraverso la nostra
Rivista i Consoli italiani e
soprattutto i giovani interessati, possano venirne a
conoscenza.
Noi siamo anche in grado di
fornire a ditte che nell’ambito fiorentino, hanno esigenze di personale, di fornire
un elenco di possibili candidati, tecnicamente e moralmente validi che possano
essere inseriti rapidamente
nel mondo del lavoro.
Un indirizzo per contattare quanti si occupano della
nostra iniziativa è questa e.mail: e.silli@minitrasposport.it

M.d.L. Carlo Paschetta

M.d.L. Edoardo Silli
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dai consolati

Abruzzo

pescara

dell’A.A.A., che si è fattivamente adoperato affinché potesse realizzarsi la visita al
Museo, molto apprezzata dai Maestri.
Hanno partecipato, inoltre, il Rev. Don
Carmelo (oramai elettivamente designato dai M.d.L. d’Abruzzo loro Assistente
Spirituale), il Console Regionale Giorgio
Vitaliani, il Console di Teramo Silvestro
Di Musicano ed il Vice Console di Chieti Alfredo Di Sipio.
Al termine il Console di Pescara Domenico Di Benedetto ha auspicato che anche nel prossimo futuro ci siano nuovi
incontri e visite didattiche, sia per allargare la conoscenza del proprio territorio,
sia per rinsaldare l’amicizia tra i Maestri
del Lavoro abruzzesi.

I Maestri del Lavoro
abruzzesi si sono radunati, numerosi,
anche quest’anno, per adempiere, in
fraterna unione, al Precetto Pasquale.
L’incontro, organizzato dal Consolato di
Pescara, ha avuto tre distinti momenti:
religioso, culturale, conviviale.
Presso la Chiesa dello Spirito Santo, è
stata officiata la S. Messa dal Vescovo Vicario della Diocesi di Pescara Mons. Gustavo Britti insieme al Rev. Don Carmelo
Pagano Le Rose.
Successivamente, vi è stato un interessante momento culturale con la visione,
presso il Museo d’Arte Moderna “V. Colonna”, del documentario
“D’Annunzio Aviatore”,
realizzato dalla Sezione di
Pescara
dell’Associazione Arma Aeronautica. Il
filmato ha consentito di
conoscere molti ed interessanti particolari delle
imprese aviatorie del Poeta-Soldato, nato nel capoluogo adriatico.
Foto ricordo dei Maestri del Lavoro abruzzesi, nell’ulInfine, nel ristorante Roof timo incontro di Pescara. Insieme ai responsabili dei
Garden dell’Hotel Espla- vari Consolati, si riconoscono il Console Regionale
Vitaliani e il Vice Presidente Nazionale Mastroddi.
nade, si è tenuto il pranzo
sociale, durante il quale la
prof.ssa Daniela Musini – studiosa della
potenza
poliedrica figura del Poeta – ha declamaLa tradizione è uno
to alcune poesie di D’Annunzio, riscuodei presupposti a
tendo vivissimi applausi per l’ispirata e
cui il Consolato Prosensibile recitazione.
vinciale di Potenza, sotto l’ottima giuAll’incontro ha partecipato il Vice Pre- da della Maestra del Lavoro Italia Pesidente Nazionale della Federmaestri truzzi, non ha mai inteso derogare.
Giancarlo Mastroddi, che ha porto gli Anche quest’anno, infatti , in un clima di
apprezzamenti, suoi personali e della grande raccoglimento sono stati ricordati
Federazione, per la positività di questo i Maestri che hanno raggiunto la Casa del
incontro che ha consolidato ancora una Padre. Un clima reso ancora più mesto
volta, i legami dei soci della grande fa- per il recente lutto che ha colpito, nelle
miglia dei Maestri del Lavoro abruzzesi, settimane scorse, il Console Regionale
da sempre caratterizzato da quello spirito di Basilicata e Vice Presidente Nazionale
di solidarietà e di amicizia, che fa parte Maestro Vittorio Sabia per la scomparsa
della loro tradizione.
dell’amato fratello Don Mimì, già ParroGradito ospite è stato il Col. Bartolomeo co della SS.Trinità di Potenza, da sempre
Di Pinto, Presidente della locale Sezione considerato il Padre Spirituale del sodali26
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zio dei Maestri Lucani.
Come consuetudine consolidata in questa Assemblea, molto partecipata, sono
stati consegnati i Premi di Fedeltà alla
Federazione, intitolati alla memoria dei
Consoli Provinciali di Potenza, i compianti Maestri del Lavoro Enrico Adinolfi e Lucia Campochiaro che hanno
rivestito, per diversi anni, la carica dando
al Consolato uno slancio operativo e una
presenza sul territorio, di tutto rilievo.
I “premi” sono stati consegnati ai “veterani” Maestri Vincenzo Arcieri e
Donato Paciello, che hanno ricevuto
il Premio Adinolfi e al collega Raffaele Gifuni, al quale è stato assegnato il
premio Campochiaro per la continuità
operativa che svolge, anche nel Consolato Provinciale.
Una cerimonia molto intima e sentita
che ha avuto una cornice di affollata partecipazione a margine del pranzo a base
di leccornie e rigorosamente di piatti tipici, serviti nella pittoresca trattoria “Il
Duomo”, nel centro storico della Città.
Il momento più significativo della giornata si è avuto con la profonda e articolata omelia di Don Pierluigi Vignola
che ha spaziato sui “valori che si vanno
perdendo, sulla importanza della testimonianza, sulle distrazioni della presente
società confusa, oltre che sull’enorme patrimonio rappresentato dalla Federazione dei Maestri del Lavoro di Italia”.
Evento ancor più significativo perché
svoltosi nella accogliente Chiesetta di S.
Lucia, ubicata nell’antico borgo di Portasalza di Potenza, particolarmente cara e
venerata da diverse generazioni di potentini, per il carico di ricordi e di emozioni
che l’hanno interessata, a partire dal tragico terremoto del 23 Novembre 1980.
Una giornata, vissuta all’insegna dell’armonia, in spirito di allegra e tanta spensieratezza, anche per l’opportunità offerta
dagli organizzatori del Consolato, quella
di un’articolata e suggestiva passeggiata
per le viuzze e le classiche “cuntane” della Città, recuperate dalle ferite del sisma
e della vetustà e spesso sconosciute agli

dai consolati

Foto ricordo dei Maestri del potentino in un angolo
del centro storico del capoluogo della regione.
I dirigenti del Consolato Provinciale di Potenza con i colleghi
premiati in ricordo dei Consoli Provinciali Errico Adinolfi e Lucia
Campochiaro, insieme ai congiunti dei due dirigenti scomparsi.

stessi abitanti. Particolarmente ammirati i
pregevoli Portali descritti dal nostro Console Sabia in un suo recente volume, che
richiama l’attenzione dei lucani e dei turisti, su questa autentica ricchezza dell’antica città, che proprio in questo periodo, sta
festeggiando i 200 anni di “antica Capitale” della provincia di Basilicata.
L’occasione è stata utile per programmare
le attività per il corrente anno, nel quale,
come ha stabilito il Consiglio Direttivo
Provinciale, ha confermato la partecipazione al Convegno Nazionale di Lecce,
nel prossimo mese di settembre, con una
numerosa delegazione.
MdL Antonio Papaleo

caserta
E’ stato assegnato al dott.Fabio
Mastroberardino, il premio intitolato
alla memoria di Antonio Luberto che
per oltre 20 anni è stato alla guida del
Consolato provinciale di CASERTA.

Il Console Regionale dei Maestri del
Lavoro Salvatore MAROTTA, consegna
il Premio di Laurea “Antonio LUBERTO”
al neolaureato in Economia
Dott. Fabio MASTROBERARDINO.

Una iniziativa che si propone di motivare gli studenti e “spingerli sulla strada
dell’etica professionale, dello zelo e della
partecipazione attiva alla vita civile e sociale. Una sorta di passaggio di testimone, dalle vecchie alle nuove generazioni
nel segno della continuità e della condivisione dei valori oggi sempre meno praticati e valorizzati. Il premio è concesso
ai laureati che abbiano svolto una tesi di
laurea sui temi “Sviluppo dell’occupazione giovanile o le nuove forme di lavoro”.
Il dott. Fabio Mastroberardino ha sviluppato la tesi “Modelli Insider-Outsider e
disoccupazione giovanile” nella quale
l’argomento dell’occupazione giovanile
viene esposto con ottima padronanza ed
eccellente metodologia.
Il premio, giunto alla seconda edizione,
è stato consegnato dal Console Regionale
della Campania dei Maestri del Lavoro,
Salvatore Marotta, presso l’Aula Magna
della Facoltà di Economia della Seconda
Università di Napoli a Capua in occasione
del Premio Nazionale 2007 “Ferdinando
Palasciano”. Sono intervenute le Autorità
Accademiche, le Autorità civili e militari, nonché il Cardinale della Diocesi di
Napoli Sua Eminenza Crescenzio Sepe e
l’Arcivescovo di Capua Mons. Schettino.
Presenti anche un folto gruppo di Maestri del lavoro di Caserta, guidati dalla
Console Provinciale Adele Lomasto.
La prima edizione di questo premio, fu
assegnata, nel 2006, nel fastoso scenario
del Palazzo Reale della Reggia di Caserta, alla presenza del Presidente Nazionale
Diamantini, del Vice Presidente Nazionale per il sud, Sabia – che svolse anche

una interessante relazione sull’evoluzione del mondo del lavoro – del vice Presidente del Centro Mastroddi e del segretario generale della Federmaestri Palazzi.
Il riconoscimento fu consegnato al dott.
Domenico Callipo che aveva svolto una
interessante tesi di laurea in Diritto Amministrativo dal titolo “Diritti umani
fondamentali ed economia: il ruolo della
nuova pubblica amministrazione”.

Molise

campobasso

Vivo apprezzamento nel
Molise per il successo dei
Maestri del Lavoro nella prima edizione
del “Premio per il lavoro” una importante iniziativa che ha sottolineato soprattutto
il merito conquistato sul campo.
L’iniziativa è frutto di una collaborazione tra il management della Manpower
Italia, azienda leader in Italia nella selezione del personale, nella formazione
e outsourcing e i vertici della Aidp, “Associazione italiana per la direzione del
personale”.
I 62 candidati in gara, rappresentanti 7
categorie professionali: operai, impiegati,
quadri, dirigenti, Hr manager, lavoratori
extra comunitari, collaboratori esterni,
tutte selezionate dai responsabili delle risorse umane delle rispettive aziende, costituiscono il fior fiore del mondo lavorativo italiano, rappresentano l’eccellenza e
il più alto grado di livello professionale
presente oggi in Italia.
Caratteristiche e significato del premio
sono state espresse dal senatore Tiziano
Treu, presidente del Comitato tecnicoscientifico: “Il premio è una iniziativa
Il Magistero del Lavoro • n. 3 Giugno 2008

27

dai consolati
In questa composizione
fotografica la sintesi
della manifestazione di
Castelpetroso in omaggio
ai caduti di Cannivelle.
Le Autorità intervenute
alla cerimonia a Castelpetroso: da sinistra il Presidente della Regione Michele
Iorio, il Prefetto Carmela
Pagano e la Console
regionale del Molise Anna
Di Nardo Ruffo.

utile a diffondere la cultura
del lavoro e a promuovere
la valorizzazione dell’eccellenza e del merito” ha detto
il senatore, perché il “lavoro va non solo tutelato ma
valorizzato nelle sue diverse
forme, sia nel settore privato, sia in quello pubblico”.
Il talento e la sua valorizzazione sono stati dunque
i criteri fondanti ai quali si è riferita la
selezione dei candidati.
Delle oltre 300 candidature iniziali,
provenienti da ben 14 regioni italiane,
soltanto 62 profili eccellenti si sono disputati l’ingresso in finale attraverso vere
e proprie nomination.
La vittoria nella categoria “Dirigente” è
andata al dipendente molisano, Maestro
del Lavoro, Mario Scipioni della ditta
Del Giudice srl e del Quadro Pierluigi
Evangelista, della stessa azienda, già vincitore del concorso “Nicola Scarano” indetto dal Comitato regionale del Molise
sul delicato tema della sicurezza.
Una curiosità che testimonia la serietà
e le difficoltà riscontrate dalla Commissione riguarda le categorie HR manager,
lavoratori extra comunitari, collaboratori
esterni per ciascuna delle quali non è stato
assegnato il premio per la seguente motivazione: nessuna candidatura ha superato
la selezione finale. Sulla manifestazione
questa la riflessione di Stefano Scabbio,
Presidente della Manpower Italia: “le risorse umane sono il motore di una impresa e ne determinano il successo”.
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Ma il valore delle persone si riconosce
nell’impegno e nella dedizione di ogni
giorno, indipendentemente dal ruolo che
ricoprono con questa coscienza Manpower ha promosso il Premio Lavoro nel
quale ogni dipendente o collaboratore è
membro della stessa squadra e valutato
secondo lo stesso sistema di valori.
M.d.L. Vincenzo Armanetti

*****
castelpetroso
A 56 anni dalla tragedia di Cannavinelle, in cui perirono 41 minatori
italiani, provenienti da 7 Regioni, si è
compiuto un lungo iter burocratico,
per il riconoscimento della “Stella al
Merito del Lavoro alla Memoria” per
quei giovani operai morti sul lavoro.
Con queste parole, il Console Regionale
del Molise, Anna Di Nardo Ruffo ha riassunto la storia di quel terribile giorno
e l’iter burocratico che è stato percorso,
grazie all’opera dei Maestri del Lavoro,
per ottenere un provvedimento che onorasse la memoria dei caduti. Il tutto era
iniziato nel 2005, quando sulle pagine

regionali de ‘Il Messaggero’, per celebrarne l’anniversario, fu riportata la notizia
del ricordo della tragedia avvenuta il 25
marzo 1952. Questa notizia fece scattare
nei Maestri del Lavoro del Molise la giusta molla e partì la richiesta indirizzata
alla Regione per far deliberare la concessione della “Stella” da parte del Presidente della Repubblica.
Siamo finalmente qui oggi, nel Santuario di Castelpetroso, ha detto ancora il
Console del Molise; tanta gente presente
è venuta da Sesto Campano e da Trivento
con i Sindaci ed i parroci, il Presidente
della Regione Molise, il Presidente del
Consiglio Regionale, il Prefetto di Campobasso, il Presidente della Provincia di
Campobasso, il vice Presidente della Provincia di Isernia, e, in particolare il Sindaco di Mignano di Montelungo. Presente
anche un bel gruppo di Maestri del Lavoro. Il Vescovo di Trivento, Mons. Domenico Scotti, nel corso della sua omelia ha
fatto riflettere i presenti sulla dignità del
lavoro e il senso del bene comune per un
impegno che sia proteso alla difesa della
vita e alla costruzione di una società che
guardi di più e meglio ai giovani.
Il Presidente della Regione Michele Iorio ha rilevato, tra l’altro “che la Regione Molise, con queste manifestazioni
intende raggiungere il duplice obiettivo
di mantenere la memoria del sacrificio
di tanti lavoratori e porre questi eventi
drammatici a monito affinché si prosegua su un percorso saggio e virtuoso a tutela della vita dei lavoratori. Il Presidente
ha quindi rivolto un vivo ringraziamento ai Maestri del Lavoro del Molise, e al
Console del Molise Ruffo, per le iniziative che sono state organizzate in questi
anni e in particolare per aver fortemente
contribuito al raggiungimento del meritato riconoscimento alla memoria dei
Caduti di Cannavinelle.
Un ringraziamento anche alla Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia, ha
aggiunto Iorio, che stiamo peraltro difendendo anche a livello nazionale “perché conservi una sua autonomia, anche
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in periodi nei quali molte situazioni di
difficoltà gestionali a livello economico
comportano la riduzione dei fondi.”
“La Federazione Maestri del Lavoro” ha
detto il Presidente della Regione Molise
– “è un’organizzazione che va difesa e va
mantenuta e che deve essere assecondata
anche per la qualità delle iniziative che
intraprende”.
Nel dibattito sono intervenuti i responsabili delle due Province e i due Sindaci.
Per il Consolato Regionale, il Console
Anna Ruffo parla di memoria e riconoscenza e propone di dare voce a chi
non ne ha più e che oggi vorrebbe solo
rivendicare il proprio diritto alla vita, ricordando anche che “ogni volta che un
uomo muore sul lavoro è una sconfitta
della Civiltà del Lavoro”.
Ma occorre avviare subito una reale
azione di formazione, ipotizzando una
nuova materia di studio delle normative
Europee in tema di sicurezza, che sia obbligatoria negli ultimi due anni di scuola
superiore che, per taluni corsi di studio,
diventi materia di esame di maturità.
Molte le testimonianze dei familiari, la
parte più toccante della giornata.
Quella di Maria Manselli, figlia di Severo,
e la commozione, al sentire il suo ricordo
è tanta, specialmente quando accenna alla vita di bambina orfana. A seguire c’è
Angela, la giovane nipote di Giuseppe
Cicerone che tra l’altro ha ringraziato i
Maestri del Lavoro per “avermi spronato a conoscere il nonno che quella tragedia mi ha negato di frequentare”.
La moglie di Giuseppe Di Lauro è troppo emozionata e non riesce a dare alcuna
testimonianza.
Conclude gli interventi Benedetto Parisi,
l’unico sopravvissuto molisano che è di
Trivento, fratello di Mario, deceduto in
quella triste vicenda: è stato uno dei 41!
Con la voce rotta dall’emozione dice: “Ricordo perfettamente le varie fasi
dell’incidente, secondo per secondo. Per
me questo è un giorno importante, perché finalmente si è data giusta memoria
a quei giovani che, non fortunati come

me, sono rimasti vittime di quella sciagura”. Con la voce tremolante conclude:
“prima di incitare mio fratello Mario ad
uscire dalla galleria al più presto, ho visto
un cerchio di fuoco con dentro la figura
dell’Immacolata Concezione: è stata Lei
che mi ha salvato”.
Nei giorni scorsi Benedetto ha raccontato questa sua esperienza agli alunni della
scuola media Ciafardini di Trivento.
La manifestazione si conclude con le note, sempre molto suggestive del “Silenzio fuori ordinanza”.
Ultimo atto di una giornata storica: il
Prefetto di Campobasso Carmela Pagano e il Presidente della Regione Michele Iorio appongono sul Gonfalone della
Regione Molise la “Stella al Merito del
Lavoro alla memoria” dei Caduti di Cannavinelle. Sull’altro lato, è legata la Stella
al Merito dei Caduti di Marcinelle.
Vengono consegnate ai familiari dei caduti, una pergamena con il Decreto Presidenziale con una Stellina e lo stemma
maiolicato, personalizzato, dei Maestri
del Lavoro perché venga apposto sulle
tombe dei minatori. A Benedetto Parisi
viene consegnato un attestato particolare.
A tutti gli intervenuti viene distribuita
la pubblicazione curata dal Consolato
Maestri del Lavoro del Molise, dal titolo
“LA VITA PER IL LAVORO”.

torino
Una stele marmorea con il simbolo dei Maestri del Lavoro
d’Italia è stata scoperta a TORINO per
testimoniare il ricordo della città verso
tutti coloro che, con il sacrificio, e il silenzioso impegno hanno contribuito ad
elevare il benessere collettivo della comunità piemontese. Testimoni il Presidente
del Consiglio Comunale di Torino Bebbe Castronuovo e il Console Regionale
del capoluogo Luigi Arisio.
Nella sua presentazione Arisio ha ricor-

Il Presidente del Consiglio Comunale
Bebbe Castronuovo, insieme al Console
regionale del Piemonte Luigi Arisio,
davanti alla stele scoperta a Torino.

dato molto opportunamente che questa
iniziativa era stata avviata da tempo da
Mauro Marino e ripresa dallo scomparso
Console Regionale Giuseppe Oliviero, ai
quali, ha detto, va il merito di aver voluto questo segno tangibile di rispetto e
riconoscenza verso tutti i lavoratori del
Piemonte. Oggi lo scoprimento della
stele è stata resa possibile, sia dall’interessamento del Sindaco Sergio Chiamparino che dal Presidente del Consiglio
Comunale Giuseppe Castronuovo che è
intervenuto alla cerimonia.
E’ una testimonianza, ha detto l’esponente del Consiglio, di un interesse reale
del mondo amministrativo, per sottolineare il valore della “cultura della memoria”, che si va riscoprendo gradualmente
nel nostro Paese. Un concetto ripreso
anche dal Console Arisio che ha rilevato anche come “la fedeltà al lavoro e a
tutti quei valori che con esso sostengono
ed alimentano il divenire dell’umanità, è
insieme, un atto di significativo esempio
per le generazioni future, mai come oggi
bisognose di speranza e di saldi punti di
riferimento, come il riconoscimento del
merito, del sacrificio, dell’onestà”.
Ricordando anche il suo precedente e
lungo impegno come Presidente della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia,
Arisio ha rivolto un invito all’Amministrazione Comunale per intervenire presso la Presidenza della Repubblica perché
voglia accomunare le decorazioni del
1° maggio ai lavoratori piemontesi, con
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“Stelle al merito alla memoria” dei sette
lavoratori caduti nel rogo della TyssenKrupp di Torino.
Una iniziativa del genere è stata fatta,
proprio su sollecitazione della Federmaestri d’Italia per i lavoratori caduti nella
miniera di Marcinelle.
N.B. L’appello lanciato dal Console Arisio
è stato raccolto dal Presidente della Repubblica che, come riportiamo in altra parte
della Rivista, ha conferito le “stelle al merito alla memoria”
ai caduti nello stabilimento torinese,
nella cerimonia
del 1° maggio di
quest’anno.

I Maestri
del Lavoro
di Biella,
davanti
allo stabilimento
Cerruti
dopo la visita.

Gli studenti di Biella che hanno visitato
le Aziende insieme ai Maestri del Lavoro.

*****
biella
Bilancio molto
positivo di un
anno di attività
del Consolato Provinciale di Biella che
ha impegnato non solo i soci, ma anche un
folto gruppo di studenti, nelle iniziative
per la riscoperta dei pilastri del mondo del
lavoro sul territorio e sottolineare il valore
della cultura nella formazione dei giovani.
Lo ha fatto in una relazione il Console
Provinciale Pierfranco Gilardino che ha
sottolineato, in particolare, la cerimonia
della premiazione di alcuni studenti del
Liceo tessile-moda che hanno riassunto,
in un tema, i contenuti della visita fatta,
insieme ai Maestri di Biella, appunto allo
Stabilimento Lanificio Cerruti 1881.
Sono stati premiati nell’ordine gli studenti Kathia Santandrea che ha vinto il primo
premio,Andrea Dal Molin classificatosi al
secondo posto e Valentina Ottino Cravin
al terzo.
Nel corso della visita, particolarmente
significativa, erano stati osservati i procedimenti di trasformazione della materia prima fino alla confezione finale del
prodotto, pronto per essere immesso sul
mercato.
Altra visita di notevole interesse alla Società Ferrero di Alba. Qui i Maestri erano
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accompagnati della terza classe-cucina
dell’Istituto Alberghiero di Cavaglià.
Anche in questa occasione, nell’ambito
del programma scuola – lavoro, sono
stati premiati tre studenti che avevano
espresso, nel modo migliore, il tema riguardante la visita all’azienda dolciaria.
Questi i giovani premiati, Valentina Greco di Santhià al primo posto, seguita da
Giada Luppi di Mongrando e Andrea
Mancin di Vergnasco.

*****
novara
Seminario di formazione professionale a favore dei “maturandi” degli Istituti Commerciali novaresi “Bermani”,
“Mossotti”, e “Pasteur” di Romentino
si è svolto nella sontuosa Aula Magna
della Facoltà di Economia dell’Università “Avogadro” del Piemonte Orientale,
presenti 120 studenti con i Presidi e Docenti, una ventina di Maestri del Lavoro
esperti in materie economiche o di lunga
esperienza manageriale.
Dopo l’introduzione del Console Provinciale Francesco Traina, le relazioni

tenute da Domenico De Angelis, Amministratore Delegato della Banca Popolare
di Novara, Maurizio Comoli, e Vincenzo
Capizzi, Docenti della Facoltà di Economia, Eliana Baici, Vice Presidente BPN e
Vice Preside della Facoltà di Economia.
Interessantissimi e seguiti con scrupolosa
attenzione gli argomenti:
• I bilanci delle banche
• L’evoluzione dell’attività bancaria negli
ultimi tempi
• Derivati finanziari
• Grave crisi finanziaria mondiale in corso
• Importanza della formazione professionale di terzo livello: laurea e dottorato di
ricerca.
In chiusura del Seminario, il Console
Traina ha ricordato il grande interesse
con il quale il Consolato Provinciale di
Novara e del Verbano Cusio Ossola segue i problemi e le attese degli studenti
delle scuole superiori ricordando, come
nello scorso anno, l’organismo magistrale si impegnò per fronteggiare la carenza
di iscrizione ai corsi di chimica, sia universitari che dei Politecnici, svolgendo
una serie di azioni dirette appunto a sensibilizzare i giovani sul problema.
Ha anche invitato gli studenti a studiare
l’opportunità di partecipare al Concorso
per Alfieri del Lavoro che, oltre a consentire un’ambita decorazione, apre la
strada a importante Borsa di Studio per
Collegio Universitario dei Cavalieri del
Lavoro.
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*****
E’ il decano dei Maestri del Lavoro del
Piemonte MARIO GUIDA, che è stato
festeggiato a NOVARA in coincidenza
con il 1° maggio, giorno in cui cade il
50.mo anniversario della sua “Stella al
merito del Lavoro”.
Guida, 98 anni ben portati un altro record che tutti noi gli invidiamo) ebbe la
decorazione a 48 anni di età (allora non
esisteva il limite dei 50 anni), ed è stato
dipendente della Dinamo e Ovest Ticino, prima dell’accorpamento con l’Enel.
Il collega è stato vivamente festeggiato
dai Maestri di Novara, specie dopo che,
da una prima indagine, è risultato essere
non solo il decano della provincia novarese, ma di tutto il Piemonte. Felicitazioni vivissime da parte di tutti i lettori del
Magistero.
Mario Guida 50 anni da Maestro

*****
vercelli
Visita dei Maestri del Lavoro della Provincia di BERGAMO ai colleghi di VERCELLI per approfondire le conoscenze
sulle principali attrattive artistiche e
culturali della città che ha già ospitato la
famosa mostra di Peggy Guggenheim.
In particolare soste di grande interesse
alla Basilica di Sant’Andrea, al Crocifisso
del Duomo, alla parete gaudenziana in
San Cristoforo e alla Sinagoga.
I Maestri, accompagnati da una guida,
hanno potuto anche ammirare, dall’alto
del Campanile dell’Abbazia di Lucedio,
recentemente restaurato, l’inconsueto
spettacolo del “mare a quadretti”, disegnato per ospitare le famose risaie allagate.
Non è mancata un assaggio dell’ottima
“panissa”e, a conclusione della giornata,
la visita all’Ecomuseo di Fontanetto Po
con la visione di un filmato sull’intero ciclo della lavorazione del riso, dalla raccolta, al prodotto finito. Anche ammirato il
funzionamento di un vecchio mulino ad
acqua con l’osservazione delle macchine
dell’antica risiera.
A.B.

foggia
Il delicato
momento
delle nuove
generazioni, che trovano gravi difficoltà ad entrare nel processo produttivo,
è stato l’argomento di fondo dell’incon-

Il Preside Palomba insieme a due alunne
premiate. A destra il Console Provinciale
di Foggia Giuliana Garofano.

tro fra i Maestri del Lavoro di FOGGIA
e due classi della Quinta dell’Istituto
Commerciale “Giannone” della città.
Un particolare saluto di benvenuto ha
rivolto agli ospiti il Console Provinciale
di Foggia Giuliana Garofano che ha organizzato la manifestazione.
Il Saluto della comunità foggiana è stato
portato dall’Assessore al Lavoro del Comune Lino Del Carmine, sempre molto
attento alle iniziative del Consolato.
Anche l’Assessore Provinciale per le politiche del lavoro Giuseppe Calamita ha
rivolto ai Maestri e agli studenti la partecipazione dell’organismo per i temi
che vengono discussi periodicamente.
In particolare ha ribadito l’esigenza di
proteggere i giovani nella loro crescita
professionale per consentire loro di trovare, nel mondo della produzione, quelle
certezze e serenità che ogni famiglia desidera.
E’ seguita la relazione di Michele Cusano, studioso dei problemi del lavoro, che

*****
I 50 anni del collega Guida ci invitano
ad una riflessione e ad una ulteriore
indagine.
Chiediamo a tutti i Consoli regionali e
ai Consiglieri Nazionali, di segnalare alla
direzione del “Magistero” i colleghi più
anziani, che abbiano superato i 50 anni
di decorazione, in modo da stabilire, sul
piano nazionale, chi è il Maestro del Lavoro più anziano. Lo potremo festeggiare
tutti insieme proprio dalle colonne della
nostra Rivista.

Foto di gruppo delle Autorità, con i Maestri del Lavoro di Foggia,
al termine del dibattito sul mondo del lavoro.
Il Magistero del Lavoro • n. 3 Giugno 2008

31

dai consolati
ha parlato sul tema attualissimo: “Il lavoro ieri e oggi” Partendo dall’esame storico dell’attività lavorativa (prima svolta
principalmente nel seno delle singole
famiglie, impegnate principalmente nel
settore dell’agricoltura), il lavoro umano,
ha percorso vari stadi dell’evoluzione, ma
è stato sempre considerato “elemento di
certezze, serenità e impostazione di nuova vita familiare”.
Il XXI SECOLO, sulla scia di quanto avvenuto nel secolo scorso, ha detto
l’oratore, “ha dato origine alla cosiddetta
Globalizzazione. Le aziende hanno dovuto impostare diversamente e velocemente la filosofia della formazione dei costi
di produzione, delle tecniche di vendita,
dei rapporti con l’esterno e l’estero e,
non ultimo, con lo stesso mondo del lavoro in trasformazione”. Quello che conta oggi è la capacità di sapersi mettere in
relazione con un mondo che è cambiato
e prepararsi per nuove sfide.
Infine il Maestro Lucio Romice, Consigliere Nazionale della Federazione ha sottolineato la disponibilità del Consolato a
studiare un progetto che con l’aiuto della
Provincia, possa essere un trait-d’union tra
le aziende e i giovani in cerca di lavoro.
Il Console Provinciale Giuliana Garofano ha conferito una targa all’Amministrazione Provinciale di Foggia e al professor
Cusano ed ha premiato con diplomi e assegni in danaro, i figli e i nipoti dei Maestri che si sono particolarmente distinti
negli studi medi, superiori e universitari.
Hanno ricevuto il riconoscimento Sara
Carpino, Vanessa Occhionero, e Giorgia
Ritrovato.
Sono stati anche premiati, i soci con più
di 15 anni di anzianità. Hanno ricevuto
una targa ricordo Italo Varone, Giovanni
Grittani e Ciriaco Felice.

trapani
L’Assemblea
provinciale dei soci del
Consolato Provinciale di TRAPANI nella cittadina
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Il gruppo dei Maestri
del Lavoro del trapanese
premiati a Paceco.

e i giovani nella Costituzione. Educazione e formazione: la strada dell’esempio la
forza della coerenza”. Un
lavoro appassionato e positivo, svolto con la collaborazione dal Console Emerito e dai Revisori dei conti,
di PACECO, scelta per la tradizione di per dare visibilità e prestigio al Magistero
visitare, in occasione di eventi consolari, del Lavoro in Provincia.
paesi diversi della provincia per cono- Anche se a chiusura di anno i conti restascerne meglio il territorio (beni artistici, no in rosso; ha detto il Console Provinarcheologici e naturali; storia, tradizioni ciale ciò nonostante ci hanno consentito
e usi) e per incontri informali con gli di promuovere più frequenti e allargati
momenti ricreativi/culturali della “famiAmministratori del posto.
La giornata è stata aperta con una visita glia magistrale”.
didattica nel Laboratorio dei “pani di San E’ necessario, perciò, che ogni socio sia
Giuseppe”, alla manifattura dei “pani” a convinto sostenitore dell’azione conforma di simboli cristiani per l’addobbo solare, disponibile a fare la sua parte e
delle “case” con gli “altari” del Santo nel sollecito a dare il suo contributo nella
rispetto di una antica tradizione di pietà misura fissata (comprensiva delle quote
popolare; e, nella Chiesa di S. France- di spettanza nazionale e regionale), per
sco di Paola. Quindi, dopo la S. Messa contenere il deficit di esercizio.
animata da un piccolo coro con organo Queste, in sintesi le più significative attisi è svolta l’Assemblea provinciale, nella vità realizzate: incontro con l’Università
Sala convegni della Biblioteca comunale del Mediterraneo per le 3 età sulla “Stella
(concessa dal Commissario straordinario al merito del lavoro”; Progetto “Scuola,
del Comune, Ajello, per la disponibilità Lavoro e Vita: Cultura del Lavoro e Cultura d’Impresa”: quattro incontri in Istidel Direttore Barbata).
All’apertura il Console Enzo Farina ha tuti Tecnici, ai quali hanno partecipato
esposto la relazione sulla attività dell’an- circa 400 studenti e 15 fra insegnanti e
no 2007 nel corso della quale ha sottoli- dirigenti; Assemblea provinciale annuaneato i progetti attuati sul tema “Il lavoro le, a Calatafimi-Segesta; incontro con il
V. Sindaco; S. Messa e visita guidata centro storico
e monumenti; visita turistico-culturale in Provincia
di Trapani di Maestri del
Lavoro di Crotone con il
Console, ospiti alla Favorita di Marsala; giornata
Provinciale del Maestro del
Lavoro, sul tema dell’anno,
referenziato dal Presidente
I Maestri del Lavoro di Trapani, in una foto
del Polo Universitario di
ricordo dopo l’Assemblea di Paceco,
Trapani, Silvio Mazzarese;
con i dirigenti provinciali.
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cerimonia caratterizzata dalla consegna
della tessera Federazione e della medaglia del Consolato ai cinque neo Maestri
del Lavoro e della pergamena ai due neo
Alfieri del Lavoro e ad un neo Cavaliere del Lavoro; Giornata magistrale degli
Auguri e del Ricordo a Gibellina, ad un
mese dal 40° anniversario del terremoto
del 1968, che distrusse l’antico centro; e
una visita alla Città-museo; e all’Auditorium del Museo civico; al teatro con “I
Malavoglia” di G.Verga. ”
Dopo un ampio dibattito la relazione è
stata approvata all’unanimità. E’ stato
rilevato che la comunità magistrale provinciale, è cresciuta fino a 64 soci con
gli ultimi iscritti. Un affettuoso pensiero
di ricordo è andato ai colleghi, Isidoro
Lipari e Vincenzo Bianco, scomparsi nel
2007.
In vista del prossimo rinnovo delle cariche sociali, su proposta del Console è
stata confermata la Commissione elettorale provinciale attuale, composta dai
Maestri Falbo Antonino (Presidente),
Saladino Vincenzo (Segretario), Calamia
Salvatore e Isca Antonino, tutti consenzienti.
Il rendiconto dell’esercizio 2007, presentato dal collega Aldo Teresi, Revisore
dei Conti, con illustrazione delle varie
voci di entrata e uscita, determinate in
€ 6.445,50 e € 7.724,16 con un saldo
passivo di € 1.278,66, dovuto in parte
a quote e differenze ancora non riscosse.
Anche questa relazione viene approvata
da tutti i soci presenti; mentre la carica
di Tesoriere resta affidata ad interim al
Console.
Il Programma 2008, proposto all’Assemblea, prevede attività tradizionali e
nuove iniziative, legate al tema dell’anno
“Il dialogo con i giovani per la rinascita
di ideali e valori, lungo il percorso delle
nuove tecnologie e realtà sociali, nel 60°
Anniversario della Costituzione Italiana
(1948-2008). L’impegno dei Maestri del
Lavoro in provincia”.
Sarà tenuta naturalmente l’Assemblea
provinciale dei soci, a Paceco l’Incontro

con l’Università della Terza Età di Trapani su “Il Magistero del Lavoro e la sua
storia. Presenza in provincia” il Progetto
“Scuola, Lavoro e Vita: Cultura del Lavoro e Cultura d’Impresa”. Anche programmati gli incontri con studenti di
Istituti Tecnici e Scuole Medie, per un
confronto con le esperienze di lavoro,
le istruzioni d’uso per ricercare il primo
impiego, riforma del lavoro e varie tipologie di rapporti, auto-impiego, microimprenditorialità e incentivi di legge.
L’attualità del mondo del lavoro, sarà oggetto di un convegno organizzato d’intesa con l’Università del Mediterraneo per
le tre età, mentre verranno insigniti del
“Premio di Fedeltà magistrale” i colleghi
iscritti al Consolato da oltre 15, 25, 30,
35 e sarà premiato il Maestro del Lavoro
Matteo Ciaramitaro, 95enne dal prossimo iscritto da 40 anni all’organismo
provinciale.
Tra gli altri impegni, la “Mini crociera di un giorno a Favignana e Levanzo
con M/N La Conia, da Trapani (pranzo
a bordo) l’Incontro con amici Volontari
Centro anziani di Vaprio d’Adda a Ragusa, la partecipazione al Convegno Nazionale dei Maestri del Lavoro a Lecce,
anche per incontrare i colleghi dei Consolati d’Italia ed Estero ed in particolare
quelli di Bergamo (gemellati) e gli altri di
Crotone e Matera (con visite in sede).
La Giornata Provinciale del Maestro
del Lavoro a sarà celebrata a Trapani, la
Giornata magistrale degli Auguri e del
Ricordo verrà ripetuta come già fatto negli anni precedenti. Sarà tenuta l’Assemblea Elettorale Provinciale per rinnovo
cariche triennali (provinciali, regionali e
nazionali) e verranno promosse azioni di
volontariato, spazi aggregativi-culturaliricreativi.
Anche programmata la ripubblicazione del Notiziario Consolare “Stelle del
Sud”.
La giornata si è conclusa con la visita
guidata del Borgo medievale di Xitta,
e a Trapani, dopo la sosta conviviale al
Giardino Eden di Giuffrè, con la visita,

al Museo Regionale Pepoli, della Mostra
di “Caravaggio: l’immagine del divino” e
alla Riserva naturale orientata “Saline di
Trapani e Paceco” fino al limitrofo grande allevamento privato di struzzi.

treviso
Lascia dopo dieci
anni al servizio
della Comunità veneta, il Maestro del
Lavoro Pergentino Breda, Sindaco del
Piave, che ha diretto per due mandati
il Comune di Moriago della Battaglia.
Durante il suo servizio ha avuto l’onore di ospitare il capo dello Stato Ciampi
che ha assegnato a Moriamo la Medaglia
d’oro al Merito Civile. Questo rito, fra
i più significativi vissuti dalla comunità,
si svolse sull’Isola dei Morti sul Piave, il
fiume Sacro alla Patria, nel ricordo del

90° anniversario della Grande Guerra. I
Maestri del Lavoro di Treviso hanno festeggiato il collega che ha dato tanto lustro alla sua decorazione, guidando con
capacità e passione l’amministrazione
cittadina impegnandosi, tra l’altro, per la
difesa del territorio e dell’ambiente.
Ora che non può più esercitare il ruolo
di Sindaco, Breda sarà più vicino al Consolato Provinciale di Treviso, il quale, in
occasione dell’Assemblea annuale, gli ha
consegnato un riconoscimento particolare.
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Mario Albino
un “maestro” a tutto campo
Maestro con la tavolozza, Maestro di creazioni artistiche
e di scenografie, prima di essere Maestro del Lavoro.
Ferrazzano gli dedica una mostra
“Mario Albino appartiene
alla tradizione italiana più
genuina, coprendo un arco
tematico che va dal ritratto
al paesaggio, attraversando
tutti i momenti dell’immaginario, individuale e collettivo di una storia di suggestioni formali e mutevolezze
tecniche”.
Partiamo da questo giudizio
di Matteo Tonelli per iniziare
la conoscenza di un “Maestro” nel senso più completo del termine: Maestro di
pittura, Maestro di creazioni
artistiche, Maestro di Scenografie (tanto per citare il festival di San Remo del 1992
si avvalse della sua opera, ma
è presente sotto questo profilo anche nelle Università e in
tanti luoghi pubblici), Maestro di linee di arredamento
e, per fermarci qui, “Maestro
del Lavoro” insignito della
Stella al merito, due anni fa.
Una personalità complessa,
tra le più note nel Molise e,
ovviamente a Ferrazzano, suo
paese di origine che gli ha dedicato una Mostra e un bel
catalogo, ma culturalmente
quasi appartato, tanto che Michele Corroccia dichiara “coltiva più l’essere che l’apparenza”
cosa rarissima in un mondo come quello di oggi.
Dove nascono le sue creazioni e soprattutto quale è la fonte
della sua arte che lo colloca così profondamente nel tessuto
sociale?
34
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“La città stessa (e tutto quello
che la circonda, aggiungiamo
noi) è in ogni momento ed in
tutto la sua maestra” - scrive
di lui Lucia Petrucciani Lagioia - che annota come egli
“si avvicina al cubismo non
tanto attraverso Pablo Picasso
o Gorge Braque, che ne erano
stati i fondatori (e sono stati
probabilmente i suoi mentori
iniziali n.d.r.), quanto piuttosto attraverso la condivisione
dello sguardo analitico per le
cose.
Sicché l’artista Mario Albino,
in più opere, è andato alla ricerca di un linguaggio in cui
poter esprimere la magia del
mondo, la vita segreta delle
cose al di là di ogni funzionalità”.
Un “Maestro” a tutto campo,
lo abbiamo sottolineato prima, eclettico, vero, sanguigno, con una tavolozza quasi
completa e ricco di nostalgia
per le cose che lo circondano,
con una passione che va al di
là di ogni limite, quasi che il
mondo da lui amato, dovesse
improvvisamente scomparire. Un pittore che sa anche
raccontare.
Nella galleria degli artisti italiani, questo “nostro” Maestro
del Lavoro, va sottolineato.
Perchè la sua vita artistica, e non solo quella, lo pone su
livelli molti alti.
Vittorio Sabia

ricordiamoli così
Cosenza

Avellino
CARLO URCIUOLI
scomparso prematuramente ad Avellino, lascia di sé un grande ricordo che
viene sottolineato da tutti i colleghi del
Consolato Provinciale che vogliono
trasmettere, attraverso il MAGISTERO, la loro solidarietà alla famiglia.
Fu uno dei Maestri più attivi del Consolato, ricoprendo la carica di Tesoriere e, anche quando lasciò l’incarico per
motivi di salute, non fece mai mancare la sua presenza attiva all’interno
dell’Associazione, offrendo quella fattiva e preziosa collaborazione ricca di
altruismo e di nobiltà di animo che
nessuno dimenticherà mai.
Un amico fraterno, che ha sempre
operato, scrivono i colleghi del Consolato, “con garbo, signorilità, elevato
profilo morale, alto senso del dovere:
un vero esempio per tutti i Maestri
campani.
Non solo Maestro del Lavoro, ma
anche Maestro di vita. l’Associazione
provinciale di Avellino ha perduto un
grande punto di riferimento morale,
culturale e strategico”.

MARIO FILICE
Grande commozione, nei soci del
Consolato Provinciale di Cosenza, per
la scomparsa del collega, Maestro del
Lavoro MARIO FILICE.
Aveva ricevuto la Decorazione nel
1985 e si era sempre adoperato, nel
Consolato, mettendo a disposizione
di colleghi e responsabili della struttura, la sua competenza, la sua attività e
quel senso di partecipazione alle scelte
comuni che gli avevano fatto meritare
il rispetto di tutti.
Anche per le sue doti umani, che dimostrava in ogni occasione, mettendosi a disposizione
di
tutti,
lascia nel
Consolato
di Cosenza
un vuoto
incolmabile.
I colleghi
lo ricordano con affetto e si uniscono al dolore della sua
famiglia partecipando, con solidarietà,
al lutto per la sua scomparsa.

Potenza
ERRICO ADINOLFI
e LUCIA CAMPOCHIARO
Ricordati a Potenza, in una cerimonia
pubblica, i Consoli Provinciali ERRICO ADINOLFI e LUCIA CAMPOCHIARO, entrambi deceduti prematuramente ed entrambi legati ad una
serie di attività caratterizzate da un
deciso rilancio, anche sul piano culturale, dell’organismo consolare potentino.
Ad Adinolfi la famiglia ha intitolato
un premio che viene assegnato ogni
anno, al Maestro del Lavoro che si è
distinto per “la lunga fedeltà” al Consolato, alla memoria di Campochia-

ro, invece, è stato intitolato il Premio
per “la continuità operativa” nel Consolato.
E’ stata la Console Provinciale Italia
Petruzzi a ricordare l’attività dei suoi
predecessori indicandoli come esempio di un’attività ricca di grande partecipazione e di innumerevoli stimoli,
che ha portato il Consolato Provinciale potentino anche all’attenzione degli
organismi nazionali.
I premi sono stati assegnati nel corso
di una cerimonia pubblica alla presenza dei congiunti dei due Maestri che la
comunità magistrale ha onorato.
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VOLER BENE ALL’ITALIA

Significa anche voler bene a se stessi.
Non è una moda, ma una esigenza; non è un modo
di dire, ma una necessità; non è un dovere, ma un
piacere; non lo fanno tutti, ma è per tutti: questo vuol
dire “Voler bene all’Italia” una iniziativa varata da
una serie di associazioni ambientalisti che si propone di rivitalizzare quel grande patrimonio artistico,
culturale e umano che è nei nostri piccoli paesi.
Piccolo è bello si diceva una volta, ma era più un
modo di dire, che un vero e proprio programma.
Ora si tenta di fare sul serio. Intanto coinvolgendo
tutte quante le nostre piccole comunità in iniziative
specifiche che hanno lo scopo di mettere in vetrina
i nostri paesi e, ovviamente le nostre tradizioni.
“Il futuro dell’Italia ha un cuore antico” dice Ermete
Realacci il Presidente del Comitato Promotore ‘Voler
bene all’Italia’.
Dunque è necessario scoprirlo per renderlo fruibile
a tutti.
A questo concetto si è riferita la manifestazione del
maggio scorso, tenuta in tantissime piazze d’Italia,
in ciascuna delle quali, ognuno ha messo “in vetrina” il meglio di sé in fatto di mestieri, saperi e sapori,

i tesori dei nostri borghi, le nostre tradizioni, diverse,
ma così intimamente legate al territorio.
E’ stata, in sostanza, una presa di coscienza di grande proporzione che, in futuro potrà dare e anche indicare strade diverse al turismo, quello più discreto
e qualificato, non certamente di massa.
Ma questo dipenderà da quanti hanno preso coscienza della grande validità del patrimonio dei nostri borghi.
Alla base di questo progetto vi è un Comitato Promotore che vale la pena di citare, perché in queste
“sigle” vi è tutto il patrimonio del Paese in fatto di
ambiente e qualità.
L’Enel, dà sostegno al progetto “Voler bene all’Italia” con un programma che prevede la cultura del
risparmio energetico attraverso una campagna di
informazione sull’uso intelligente delle risorse e promozione delle fonti rinnovabili.
Tra le iniziative già svolte in questo primo periodo
“la Piccola Grande Italia va in città”, tenuta a Roma
e “Viaggi metropolitani nelle Piccola Grande Italia”,
svoltasi a Milano, Torino e Roma.

Il comitato promotore
Legambiente, Anci, Ancim, Anpci, Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome,
Corpo Forestale dello Stato, Protezione Civile, Uncem, Upi, Acli, Aiab, Alleanza delle Alpi, Ana, Arci, ArciCaccia, Banca Etica, Banche di Credito Coopertativo, Cai, Cia, Cipra, Cittadinanza Attiva, Cna, Cngei,
Coldiretti, Compagnia delle Opere, Confagricoltura, Confartigianato, Confesercenti, Cts, Federculture,
Federfarma,Federparchi, Fidal, Focsiv, Forum Terzo Settore, Lega Pesca, Libera, Lipu, Marevivo, Pro Natura,
Symbola, Touring Club, Uisp.
Al progetto hanno anche aderito le organizzazioni di Città d’identità,Res Tipica Anci, Città del Pane, Città Italiane Patrimonio Mondiale, Associazione Italiana Città della Ceramica, Associazione Italiana Paesi
Dipinti, Associazione nazionale Città del Castagno, Associazione Italiana Città del Tartufo, Associazione
Nazione città dell’olio, Associazione Italiana della Nocciola, Associazione Nazionale Città delle Ciliegie,
Associazione Nazionale Formaggi sotto il Cielo, Città del Bio, Città del Miele, Città del Vino, Cittàslow, Club
dei Borghi più Belli d’Italia, Federazione dei Distretti Italiani, Movimento Turistico del Vino.

