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Si rende noto che le Assemblee Regionali dei Consigli Provinciali hanno espresso parere favorevole in ordine all’aggionamento
del Regolamento Generale e del Regolamento delle Elezioni. E’
stato ratificata l’istituzione di un Codice Etico.
Detti documenti sono reperibili preso i rispettivi Consolati di
appartenenza. Puntuale informativa verrà data nel prossimo numero (n. 3) del nostro periodico. Il Presidente, il Segretario Generale ringraziano tutti gli organizzatori, i Consiglieri, la CEC,
Maestre e Maestri per il positivo risultato che esprime la volontà
di cambiare aggiornandosi.
La Presidenza
Roma, 22 maggio 2012
CIRCOLARE N. 6/2012
inviata a tutti i consolati
oggetto: Interventi a sostegno popolazioni colpite dal terremoto in Emilia Romagna
Il terremoto (sesto grado) che ha colpito la regione emiliana ha
determinato conseguentemente uno stato di grave precarietà e
necessità di interventi sia governativi che privati. Al fine di partecipare come Federazione al sostegno morale e materiale delle
popolazioni colpite dal sisma, Vi invitiamo ad attivarvi al fine
di sensibilizzare e sollecitare i Soci con l’obiettivo di poter essere tempestivamente in grado di offrire il contributo associativo
nelle forme di solidarietà che si riterranno più idonee compreso
quello di un versamento economico. Tale contributo dovrà pervenire entro il 30 settembre 2012. In proposito segnaliamo che
la Giunta ha condiviso la richiesta della Presidenza ed ha deciso,
dato il carattere di urgenza, di promuovere questa iniziativa in
analogia a quanto già realizzato per situazioni similari. Al riguardo è opportuno avvalersi, come già in passato, del rapporto bancario della Federazione specificando nella causale del bonifico:
“pro terremotati Emilia Romagna”. Suggeriamo di utilizzare,
possibilmente, una raccolta centralizzata per Consolato.
Di seguito ricordiamo le nostre coordinate bancarie:
BanCa fiDEURam
iT 41 U 03296 01601 000066324542
N.B.: la presente circolare deve intendersi estesa anche alla provincia di Mantova.
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Santarelli

Da oltre cinquanta anni Pietro Santarelli, marchigiano di Ascoli Piceno, guida
la costante espansione della Santarelli Costruzioni che dai comuni delle
Marche raggiunge l’intero territorio nazionale.
La Santarelli Costruzioni S.p.A. è la principale di un gruppo di società che opera
su tutto il territorio nazionale e prevalentemente nella città di Roma. Svolge,
in conto proprio, attività di general contractor, progettazione, costruzione,
acquisizione, vendita e gestione di immobili ad uso residenziale, direzionale,
commerciale e turistico-alberghiero.
Un inarrestabile sviluppo che si è diversificato inoltre, nell’editoria, nella
produzione cinematografica, nel settore del benessere e, attraverso la Inergia
S.p.a., in quello energetico per la produzione e la fornitura di servizi.
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EDitoriaLE

mai come questa volta
i presenti hanno avuto ragione!
Di solito si dice che gli assenti hanno sempre torto, ma ho girato la frase per ringraziare tutti i presenti al
nostro XXXIII Convegno Nazionale a Sanremo.
Sinceramente avremmo desiderato una partecipazione più consistente. Evidentemente varie cause e concause hanno contributo alla limitata partecipazione numerica: il particolare momento economico non
facile che il nostro paese sta attraversando, il disagio vissuto in molte famiglie per il fenomeno della disoccupazione giovanile ed il terremoto in Emilia Romagna e bassa Lombardia (Mantova).
In conclusione possiamo serenamente affermare che è stato un evento positivo.
I relatori della prima giornata hanno confermato le capacità e le professionalità a molti già note. Fra gli altri, di notevole
spessore la relazione del Dr. Ivan Lo Bello, vice presidente nazionale di Confindustria per l’education. Parimenti avvincente e trascinante l’intervento della dott.ssa Clara Enrico, esperta di diritto del Lavoro, a suo tempo collaboratrice di
Marco Biagi.
Costruttiva la storia imprenditoriale di Sandro Cepollina, presidente della Confindustria ligure; nonchè quanto esposto
dal Dr. Veglio Amedeo di Assolombarda in merito alla loro attività formativa.
Un intervento, benché programmato quasi all’ultimo momento, che ha destato interesse è stato quello del Dr. De Maio
del MIUR (Ministero dell’Istruzione per Università e Ricerca) che, in contatto con la nostra Commissione Scuola/Lavoro, sta predisponendo il testo di un protocollo d’intesa con la nostra Federazione (dovrebbe facilitare i contatti con gli
Istituti Scolastici). Il protocollo d’intesa col MIUR renderà più corrente e lineare il progetto Scuola/Lavoro.
Il giorno seguente, dedicato alle nostre problematiche interne, è stato incentrato su interventi mirati ed interessanti.
Tutti hanno parlato delle loro esperienze ed hanno portato idee e suggerimenti nell’ottica di una positiva crescita istituzionale.
Purtroppo il tempo è stato tiranno ed il moderatore è stato costretto a censurare nella durata gli interventi. Ciò francamente è dispiaciuto e ritengo, pertanto, di dovermi rammaricare con chi non ha potuto completare la propria relazione.
Le stesse saranno riportate nel prossimo numero del Magistero del lavoro.
Quanto precede ci deve far riflettere. Infatti è pur vero che la parte pubblica è importante per la nostra immagine e per
i contatti con le istituzioni, ma la parte dedicata alla vita federativa dovrebbe avere più spazio, una volta determinato il
numero ed i tempi d’intervento.
Pertanto si ritiene che, rimanendo fissata la durata dei Convegni in due giornate, i lavori nel secondo giorno dovrebbero
essere svolti anche nel pomeriggio.
In conclusione possiamo affermare che questo Convegno ha avuto uno svolgimento sereno e costruttivo, ovviamente
anche le critiche verranno ponderate ed esaminate adeguatamente.
Si deve dar atto che tutti gli intervenuti hanno dato il loro apporto concreto per le migliori fortune della nostra Federazione, ed hanno mostrato attestazioni di stima alla Presidenza ed al suo staff.
Contiamo, nel contempo, di mettere mano ad una rivisitazione della legge 143/92, secondo logiche più razionali per la
concessione della nostra Stella.
Si è conclusa positivamente la consultazione presso le Assemblee Regionali dei Consigli Provinciali per l’approvazione
delle modifiche dei Regolamenti e per l’istituzione del nostro Codice Etico.
Con queste nuove direttive andremo al rinnovo delle cariche sociali, essendo l’attuale mandato in scadenza entro il
corrente anno.
Contiamo in una completa e puntuale applicazione delle stesse. Da parte di tutti confidiamo in una partecipazione
democratica e compatta. Inoltre invitiamo le nuove leve, ove disponibili, a dare un contributo proponendo le loro candidature per un ricambio ed un ringiovanimento della Federazione.
Auguro a tutti buone vacanze.
MdL Amilcare Brugni
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“stelle al merito del Lavoro” Quirinale 1 maggio 2012

intervento del Presidente
amilcare Brugni
Signor Presidente Giorgio Napolitano, Signor Primo Ministro Mario Monti, Signor Ministro del Lavoro Elsa Fornero,
Ministri, Autorità tutte, Signore e Signori ho il compito di
rappresentare la Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia.
Ringrazio il Capo dello Stato che, con sensibilità e attenzione
nei confronti della nostra Federazione, ha rinnovato la disponibilità ad ospitare la manifestazione, in questo prestigioso palazzo. Oggi sono state consegnate le Stelle al Merito del Lavoro
agli insigniti del Lazio: ideale simbolo per i Maestri del Lavoro
che contemporaneamente riceveranno l’onorificenza nelle altre Regioni.
Negli ultimi tempi vicende sociali, economiche e politiche
stanno sconvolgendo ideali ed aspettative nei quali noi Maestri facciamo fatica a riconoscerci, comunque non desistiamo.
Il mondo del Lavoro, dal quale proveniamo, e che abbiamo
valorizzato con la nostra professionalità, abnegazione, spirito
di iniziativa, formazione ed aiuto ai giovani, deve dimostrare
che l’italiano non è secondo a nessuno.
Nella peculiare operosità volontaristica, promuoviamo attività
di solidarietà sociale, di collaborazione civile, iniziative culturali e, soprattutto, portiamo le nostre competenze nel mondo
della scuola, dove mettiamo in risalto i valori del merito, della
legalità, della sicurezza, dell’ambiente, della cultura e, per le
ultime classi degli istituti, cerchiamo di favorire l’inserimento
nel mondo del lavoro aiutandole nella loro formazione e scelte
professionali.
Occorre dire ai giovani che debbono assimilare il concetto di
flessibilità e che il lavoro manuale non è da esludere a priori.
Noi Maestri ci adoperiamo, in alcune realtà, ad incoraggiare la
formazione dell’imprenditoria giovanile. Ci facciamo inoltre
carico di portare i giovani a visitare aziende con attività corre-

late al loro indirizzo scolastico.
La presenza del Ministro del Lavoro mi permette di sottolineare che elemento, per noi, molto importante dal punto di
vista sociale e civile è la valorizzazione delle pari opportunità.
Le donne possiamo definirle Maestre del Lavoro per natura
se consideriamo la cura che, oltre al lavoro, debbono mettere
nella famiglia.
Come ho già accennato l’anno passato, occorre aggiornare la
legge per la concessione della nostra onorificenza laddove richiede 25 anni di attività lavorativa ininterrotta, e ciò alla luce
dell’evoluzione che ha avuto il mercato del lavoro.
Ma la legge necessita di una rivisitazione anche per quanto
riguarda il contributo previsto originariamente e che ci è stato tolto a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale
su istanza regionale. La sentenza comunque suggeriva che le
Regioni avrebbero dovuto sostituirsi allo Stato nel sostenerci.
Ma, ad eccezione di una, nessuna vi ha provveduto. Fra l’altro
non abbiamo avuto alcun riscontro da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’Informazione a fronte della nostra richiesta di sostegno per il periodico della
Federazione “Il Magistero del Lavoro”.
Formulo, infine, un benvenuto ai nuovi Maestri, augurandomi di averli nella nostra famiglia. Desidero sottolineare che
l’onorificenza conferita dal Capo dello Stato, premia la vostra
operosità, lo spirito di iniziativa e dedizione al lavoro, fattori
di progresso sociale.
Chiudo con una bella frase detta da un sacerdote: Il lavoro
santifica l’uomo e l’uomo con il lavoro santifica la propria vita.
Un commosso pensiero all’ANLA per la perdita del Presidente
Riccardo Tucci.
iL magistEro DEL Lavoro • n. 2 - Giugno 2012
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intErvEnti
Vorrei dedicare al nostro amato Presidente una frase del poeta
risorgimentale Luigi Settembrini: “In qualunque paese andrai,
o dimorerai, e per qualunque tempo, non dimenticare di esser
italiano. Sostieni l’onore della patria con la rettitudine, con la

dolcezza dei modi, con la fermezza della buona volontà. Amala
questa patria, amala con amore forte, perché essa ha bisogno di
chi l’ami veramente”.
Grazie dell’attenzione.

intervento del Presidente
giorgio napolitano in occasione della
celebrazione della Festa del Lavoro
Per l’evento musicale con cui si celebra e festeggia questo Primo Maggio sono state scelte delle parole - credo campeggino
sul palco di San Giovanni - che mi auguro riflettano davvero
lo spirito del mondo del lavoro: “la speranza, la passione, il
futuro”. La speranza che deve sorreggerci e guidarci in tempi
difficili ; la passione che deve animare ogni richiesta e proposta
di cambiamento ; il futuro che deve costituire il riferimento essenziale anche nell’affrontare i problemi assillanti del presente.
E’ un presente duro, lo sappiamo, quello che l’Italia del lavoro
sta vivendo; sono tempi di crisi quelli che stiamo attraversando
da più di 3 anni, tempi di crisi per l’Italia e per l’Europa in un
mondo che è radicalmente mutato specie nell’ultimo decennio
e che continua a mutare.
I dati della nostra situazione economica e sociale parlano chiaro. L’Italia è in recessione, senza aver recuperato tutto il terreno perduto nella crisi globale del 2008-2009. Il reddito delle
famiglie è di quasi 1 punto inferiore a 3 anni fa; in un paese di
elevata propensione al risparmio come l’Italia aumenta la quota di quanti intaccano i risparmi o si indebitano; è aumentata
l’incidenza della povertà assoluta, toccando nel Mezzogiorno
quasi l’8 per cento. La produzione industriale è stata in calo
dalla metà del 2011 fino allo scorso mese; il tasso di disoccupazione ha raggiunto in febbraio il 9,3 per cento, toccando
punte ben più elevate tra i giovani e nel Mezzogiorno, specialmente tra le giovani donne. E va menzionata l’alta quota di
persone inattive che si dichiarano disponibili a lavorare non
cercano lavoro perché “scoraggiate”.
Gli indici della crisi di questi anni e della recessione in atto,
sono stati di recente presentati dal Presidente dell’Istat ; tra
quelli e altri di diversa provenienza ne ho voluto citare alcuni,
perché sia chiaro che non possono essere taciuti (non li ha
taciuti qui, prima di me, il ministro Fornero) da chiunque,
investito di responsabilità istituzionali, pure voglia reagirvi in
termini positivi, indicando la via per il superamento di questa fase così critica e suggerendo fiducia nel rilancio e nel futuro del paese. Quegli indici rispecchiano le pesanti, talvolta
drammatiche difficoltà di famiglie e imprese, di lavoratori e di
6
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giovani ancora fuori di ogni attività lavorativa. Sono realtà che
nessuno può sottovalutare o considerare con distacco. Anche
i casi estremi del lavoratore sull’orlo della disoccupazione o
dell’imprenditore sull’orlo del fallimento che si tolgono la vita
non possono non addolorarci e scuoterci. E’ essenziale che si
rafforzi ed esprima oggi nel nostro paese a tutti i livelli il senso
di una comune responsabilità e solidarietà sociale.
Nello stesso tempo è giusto trasmettere consapevolezza dei
punti di forza su cui l’Italia, la sua economia, il suo sistema
sociale, possono contare. Come non vedere ad esempio l’importanza dei recenti segnali di successo, sul piano delle esportazioni, di quelle nostre imprese che meglio hanno saputo internazionalizzarsi e attrezzarsi per competere anche su mercati
molto lontani affrontando le sfide della globalizzazione?
L’imperativo sta diventando, in Italia e in Europa, quello della
crescita, del tornare a crescere, dell’aprire nuove prospettive di
occupazione, e soprattutto di lavoro e di futuro per i giovani.
Sono questioni che possono però trovare risposte in termini
non solo nazionali ma europei, e non ignorando connessioni
e vincoli con cui d’altronde l’Italia ha dovuto fare duramente
i conti nella seconda metà del 2011. Connessioni e vincoli sul
piano finanziario, che nessuno può esorcizzare contestando sia pure talvolta con argomenti degni di considerazione - il
ruolo dei mercati finanziari o il mondo delle banche.
Mettere oggi fortemente l’accento sulla necessità di politiche e
misure per la crescita, non può d’altronde condurre né a cancellare gli impegni né a svalutare i progressi che hanno nei
mesi scorsi permesso di allontanare - per l’Italia e per l’Eurozona - rischi di eventi catastrofici.
E’ quel che si può ricavare, nel modo più documentato e analitico, dal Rapporto sulla stabilità finanziaria che la Banca d’Italia ha presentato pochi giorni orsono e dalle indicazioni disponibili sul “quadro economico italiano ed europeo”. Il quadro
economico va visto - non può che essere così - “alla luce delle
recenti tensioni sui mercati finanziari”.
Ne risulta chiaramente come su scala europea siano stati decisivi, e tali risultino anche al fine di poter operare per una

1° maggio

ripresa della crescita, diversi fattori: 1) le scelte di riequilibrio
e consolidamento dei bilanci pubblici adottate da paesi gravati
da un maggior debito sovrano come l’Italia; 2) i progressi nella
gestione della crisi dell’area Euro, culminati negli accordi per
l’avvio del Meccanismo di stabilità europea e per l’aumento
delle risorse a disposizione del Fondo Monetario Internazionale, nonché nella firma dell’intesa Fiscal Compact tra 25 Stati
membri dell’Unione Europea; 3) le misure di massiccia immissione di liquidità adottate dalla Banca Centrale Europea.
Per quel che riguarda l’Italia, i provvedimenti deliberati dal
governo Monti, anche raccogliendo decisioni e questioni maturate nel precedente governo, hanno via via ottenuto il necessario consenso in Parlamento, e hanno reso possibile un calo
cospicuo del differenziale tra i tassi d’interesse dei titoli italiani
e tedeschi - calo solo parzialmente eroso da nuove tensioni
nelle ultime settimane, “nate al di fuori dell’Italia”. Si è manifestato in sostanza un ritorno di fiducia nella sostenibilità
finanziaria del nostro paese : esso è attestato dal brillante collocamento dei nostri titoli di Stato emessi tra gennaio ed aprile
per un importo pari al 40 per cento del totale, molto rilevante,
programmato per l’intero anno.
Manifestato in sostanza un ritorno di fiducia nella sostenibilità
finanziaria del nostro paese: esso è attestato dal brillante collocamento dei nostri titoli di Stato emessi tra gennaio ed aprile
per un importo pari al 40 per cento del totale, molto rilevante,
programmato per l’intero anno.
Consolidare la fiducia recuperata è essenziale per evitare il riprodursi di un’emergenza allarmante, a cominciare da un’impennata della spesa per interessi sui nostri titoli del debito
pubblico, che già si avvicina alla cifra di 80 miliardi di euro
in ragione d’anno, sottraendo un ingente volume di risorse
finanziarie pubbliche ad impieghi importanti per lo sviluppo
del paese o a scelte di riduzione della pressione fiscale.
Non c’è dunque alternativa al proseguire con intatta determinazione nell’impegno per il pareggio di bilancio - ora prescritto e regolato in Costituzione - e per un deciso, sistematico

abbattimento del debito accumulato nei decenni trascorsi e
giunto, tra alti e bassi, al 120 per cento del prodotto lordo.
Non c’è alternativa all’attuazione di riforme come quelle introdotte nell’ultimo semestre, e definite, nel linguaggio europeo,
“strutturali”, in quanto volte - rimuovendo distorsioni radicate, ostacoli e barriere - “ad elevare il potenziale di crescita
dell’economia italiana”.
Ciò non toglie, s’intende, che nella fase attuale si possa e debba
operare per sostenere e promuovere lo sviluppo e l’occupazione, finanziando e incentivando investimenti mirati.
E’ uno sforzo da compiere, come sempre di più si riconosce,
al livello europeo: e questo è il tema ormai all’ordine del giorno del Consiglio europeo. Il governo italiano si sta seriamente
muovendo perché le regole fissate a salvaguardia di politiche
di bilancio rigorose, innanzitutto sotto il profilo del rapporto
deficit-prodotto lordo, si aprano a una considerazione positiva
della spesa degli Stati per investimenti di ben definita urgenza
ed efficacia ai fini della crescita e dell’occupazione.
L’Italia si sta egualmente adoperando per mettere a punto una
decisione, da tempo largamente sollecitata, di finanziamenti
europei di progetti comuni, attraverso l’emissione di project
bonds per usare il termine divenuto corrente.
Forti preoccupazioni sono state espresse negli ultimi tempi in
molteplici sedi per il rischio di un generalizzarsi e radicalizzarsi
di politiche di austerità che abbraccino tutti i paesi membri
dell’Unione senza tener conto di differenziazioni pur rilevanti
nello stato delle rispettive finanze pubbliche, e quindi diffondendo recessione e rendendo arduo il conseguimento degli
stessi obbiettivi concordati in termini di rapporto deficit-PIL
e debito-PIL.
Non si può tuttavia partendo da queste preoccupazioni aprire
la strada a una ripresa indiscriminata della spesa pubblica nei
singoli Stati nazionali e al livello europeo.
Come è stato ben suggerito nel documento informale licenziato giorni fa dai rappresentanti di sette governi, tra i quali
quello italiano, la chiave per determinare maggiore crescita
anche in un contesto di limitate risorse di bilancio sta nella
qualità della spesa: si tratta da un lato di affrontare con intenti
non riduttivi ma ragionevolmente espansivi la questione delle
prospettive finanziarie dell’Unione per i prossimi sette anni,
e nello stesso tempo di garantire che l’impiego di tutti i già
operanti Fondi strutturali europei sia coerente con il perseguimento degli obbiettivi e delle politiche che Commissione,
Consiglio e Parlamento anche in un contesto di limitate risorse di bilancio sta nella qualità della spesa: si tratta da un lato
di affrontare con intenti non riduttivi ma ragionevolmente
espansivi la questione delle prospettive finanziarie dell’Unione
per i prossimi sette anni, e nello stesso tempo di garantire che
l’impiego di tutti i già operanti Fondi strutturali europei sia
coerente con il perseguimento degli obbiettivi e delle politiche
iL magistEro DEL Lavoro • n. 2 - Giugno 2012
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che Commissione, Consiglio e Parlamento hanno formulato
nel programma per l’Europa del 2020.
Questo è il sentiero di una crescita non artificiosa e vulnerabile ma sostenibile ed unitaria lungo il quale l’Europa può
avanzare. Ed è questa una delle espressioni che può assumere il
riaffermarsi di quel principio di solidarietà europea il cui indebolirsi ha pesato non poco sulla crisi dell’Eurozona aprendo i
più pericolosi varchi alla speculazione finanziaria.
Una visione e una prassi ispirate al principio di solidarietà per
lo sviluppo comportano più in generale - non si può negarlo - un’avanzata del processo di integrazione anche sul piano
politico e istituzionale, e non a caso si sta su ciò riaprendo il
dibattito anche nel Parlamento di Strasburgo.
In piena armonia con gli orientamenti del documento informale sottoscritto a Bruxelles dall’Italia insieme con altri partners dell’Unione, sta operando il nostro governo per l’impiego
di fondi europei nelle regioni meridionali, finalizzandolo a
progetti qualificati e immediatamente avviabili a realizzazione.
Ma si può dire che per l’insieme della politica di bilancio e
dell’azione di sostegno allo sviluppo da portare avanti in questa fase in Italia, vale la stessa “chiave” della qualità della spesa.
E’ qui l’ispirazione della spending review lanciata proprio ieri
dal governo.
Un contenimento non più indiscriminato ma selettivo della
spesa pubblica, una sua profonda e motivata revisione che implichi l’intervento sulle “condizioni di produzione dei servizi
pubblici” e quindi anche su rilevanti strutture amministrative,
a cominciare da quelle centrali, possono consentire allo Stato di destinare risorse a priorità trascurate se non sacrificate
e obbiettivamente riconoscibili e rivalutabili in rapporto ad
esigenze di crescita competitiva della nostra economia.
Accanto a questa azione di lunga lena per la revisione della
spesa pubblica, si colloca l’intensificazione in corso dell’azione
di recupero di risorse imponenti dall’area dell’evasione fiscale. Queste due direttrici d’azione sono entrambe essenziali ai
fini di un alleggerimento, nel prossimo futuro, della pressione
fiscale che sta effettivamente toccando punte di estrema pesantezza nella sensibilità dei cittadini e delle famiglie meno
abbienti.
Ogni possibile allentamento delle difficoltà in cui versano le
imprese - in termini di liquidità, anche per i mancati pagamenti delle amministrazioni pubbliche, e insieme di accesso
al credito a condizioni non gravemente onerose - costituisce
infine certamente, e non può non costituire, oggetto di appropriate decisioni e sollecitazioni del governo, in sintonia con il
Parlamento.
Vorrei ora tornare, più specificamente, alle questioni di scottante interesse per il mondo del lavoro. I riferimenti da me già
fatti alla tematica delle riforme “strutturali” sottoposte all’esame delle istituzioni europee, riguardano naturalmente anche
8
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la legge di riforma del sintonia con il Parlamento.
Vorrei ora tornare, più specificamente, alle questioni di scottante interesse per il mondo del lavoro. I riferimenti da me già
fatti alla tematica delle riforme “strutturali” sottoposte all’esame delle istituzioni europee, riguardano naturalmente anche
la legge di riforma del mercato del lavoro, di cui il ministro
Fornero ha ancora qui richiamato con accenti di limpida e
forte convinzione i motivi ispiratori e gli obbiettivi di fondo.
Ma a questo proposito io posso solo limitarmi ad auspicarne la
sollecita definizione, secondo impegni di calendario d’altronde
già predisposti in Parlamento, e invitare le forze politiche che
sorreggono il governo Monti a dare nuova prova del loro senso
di responsabilità giungendo a intese conclusive su una legge
così importante e delicata.
Questo è “L’Anno Europeo dell’invecchiamento attivo e della
solidarietà tra le generazioni”, e ringrazio il dottor Zappi (associandomi al cordoglio nel ricordo del Presidente dell’ANLA,
ingegner Tucci) per aver raccolto e messo in evidenza il significato e il messaggio di questa iniziativa dell’Unione. E’ stato
bene dare attenzione - nel progetto di riforma del mercato del
lavoro - e farlo attraverso misure concrete, alle esigenze degli occupati “maturi”, dei lavoratori ultracinquantenni, oltre
che dei giovani in cerca di occupazione. Inoltre, complesse e
sensibili sono le questioni riguardanti gli appartenenti all’età
matura in quanto pensionati ; e non mi sfugge sia il peso dei
sacrifici imposti dalle più recenti, e peraltro ineludibili, misure
di riforma, sia il rilievo di temi come quello degli “esodati” che
restano da chiarire e risolvere.
Per quel che concerne le condizioni dei lavoratori, voglio almeno ricordare l’insistenza costante e pressante che da me è
venuta sulla questione della sicurezza. Rispetto alla quale desidero richiamare la più recente relazione della Commissione
parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli incidenti sul lavoro, per rinviare all’ulteriore analisi in essa contenuta e porre
comunque con forza l’imperativo che nessuna esigenza, neppure quella ben comprensibile di un aumento della produttività, venga perseguita a scapito della sicurezza sul lavoro, della
tutela dell’incolumità e della vita dei lavoratori.
Desidero però concludere su due punti che mi sembrano fondamentali.
Il primo è quello del predisporsi al cambiamento. Penso innanzitutto, certamente, al cambiamento che si deve esigere
da quanti hanno tratto benefici illeciti dal dilatarsi della spesa
pubblica e sono venuti meno - o vengono oggi spinti a venir meno - ad obblighi di lealtà verso lo Stato e la comunità
come quello fiscale. Cambiamento che si deve esigere anche
da quanti hanno tratto vantaggio da un contesto di crescenti
disuguaglianze sociali. Ma penso nello stesso tempo a quanti
nel mondo del lavoro pure fanno quotidianamente i conti con
pesanti doveri e con difficoltà materiali, derivanti ad esempio,
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sul piano finanziario, da una condizione di salari reali tra i più
bassi in Europa.
Anche ai lavoratori, dunque, e ai giovani che bussano alle porte del mercato del lavoro, non può sfuggire che la realtà con
la quale occorre misurarsi non è più quella di un decennio o
di alcuni decenni fa, e non può essere affrontata arroccandosi
nelle conquiste del passato ma riformulando le proprie ragioni - insieme con istanze perenni di equità e di giustizia - in
modo da farle valere in un contesto nuovo. Anche ai lavoratori, dunque, e ai giovani che bussano alle porte del mercato
del lavoro, non può sfuggire che la realtà con la quale occorre
misurarsi non è più quella di un decennio o di alcuni decenni
fa, e non può essere affrontata arroccandosi nelle conquiste
del passato ma riformulando le proprie ragioni - insieme con
istanze perenni di equità e di giustizia - in modo da farle valere
in un contesto nuovo: nuovo dal punto di vista tecnologico,
produttivo, competitivo. Basti riflettere su quanto ci si debba
predisporre a cambiare nella qualità della formazione e del lavoro, perché il nostro paese possa disporre di un capitale umano all’altezza delle sfide del XXI secolo.
In tempi di crisi come quelli che stiamo attraversando e ancora
attraverseremo nei prossimi anni, ogni posizione puramente
difensiva o nostalgica è perdente.
Occorre, non già con rassegnazione ma con passione - torno
alle parole di questo Primo Maggio - mirare ad un benessere
diversamente concepito e misurato rispetto al modello dello
scorso secolo: un benessere ben più riferito a componenti ambientali, sociali, culturali, ovvero di qualità della vita, che non
ai tradizionali parametri quantitativi.
In una visione più ampia, è l’Europa, sono le sue classi dirigenti, i suoi ceti popolari, i suoi cittadini che debbono predisporsi
al cambiamento, perché il peso demografico ed economico del
nostro continente si è ridotto nel mondo, e non sarà consentito agli europei di vivere al di sopra delle loro possibilità.
Saremo come europei spinti ad affinare le nostre potenzialità,
facendo leva sul nostro peculiare patrimonio storico-culturale,
a cercare nuove strade per competere con successo e per contare nel mondo d’oggi e di domani, saremo spinti soprattutto a
unire fino in fondo le nostre forze.
Se la “rivolta contro l’austerità” di cui oggi si parla in rapporto a un quadro politico europeo in affanno e in transizione,
dovesse significare difesa disperata di posizioni acquisite in
epoche precedenti, secondo una chiusa e illusoria ottica nazionale, l’Europa davvero rischierebbe di scivolare ai margini
della storia.
E l’altro punto su cui desidero concludere è quello (in sintonia
con l’intervento del rappresentante dei Cavalieri del Lavoro)
della cooperazione che si impone tra le forze sociali così come
tra le forze politiche, in modo particolare nel nostro paese.

Cooperazione nella misura e nelle forme necessarie per salvaguardare l’interesse generale, l’interesse comune dell’Italia e il
suo futuro.
Non è questione di formule di alleanza politica e di governo;
è questione di clima, è questione di spirito pubblico, è questione di consapevolezza diffusa e di condivisa assunzione di
responsabilità.
Abbiamo conosciuto tempi di divisione troppo acuta per potervi riuscire?
Ma quelli di oggi sono a tal punto tempi di crisi, che non
possono essere più tempi di contrapposizione lacerante e paralizzante, di dissociazione e frammentazione in un dedalo di
interessi e pretese particolari. E d’altronde in questi mesi ho
sentito diffondersi tra gli italiani - ed è segno di confortante
maturità - una seria comprensione delle difficoltà e degli sforzi
di rinnovamento di cui occorre farsi tutti carico.
Non è peraltro retorico o improprio il richiamo ad altri tempi
di crisi, e davvero durissimi, che abbiamo vissuto, quando il
paese era ancora da ricostruire materialmente e moralmente:
era l’Italia delle mondine che abbiamo visto e sentito poco fa.
In alcuni giorni di metà febbraio del 1950 ero nel Teatro delle
Arti in Roma per seguire da giovane, attento spettatore i lavori
della Conferenza economica nazionale della CGIL sul “piano
del lavoro” da essa proposto.
Meno di due anni prima le elezioni generali dell’aprile 1948
avevano segnato un drastico spartiacque tra una coalizione di
governo guidata dalla Democrazia Cristiana e un’opposizione
imperniata sui partiti della sinistra, ai quali era politicamente
legata la CGIL dopo la scissione intervenuta nel suo seno.
E apparve dunque stupefacente che a quella Conferenza aperta
da una relazione di Giuseppe Di Vittorio, intervenissero due
tra i più autorevoli ministri di allora, personalità di primo piano dei partiti di governo, rappresentanti di un ampio universo
sociale, culturale e tecnico.
Ci fu grande attenzione reciproca, grande rispetto anche per
i contributi di studiosi di alta competenza sui complessi problemi del finanziamento del “piano del lavoro” e su molti altri
temi specifici e rilevanti. E ci fu misura nei giudizi, pur essendo in quel periodo assai viva la dialettica e la tensione tra le
parti politiche di maggioranza e di opposizione.
Quella Conferenza produsse risultati, ebbe proiezioni nello
stesso successivo svolgimento dell’azione di governo.
Non scomparvero certo le asprezze della lotta politica e sociale;
il paese avrebbe poi conosciuto complesse e contraddittorie
vicissitudini; ma in quel momento era scattato precisamente
un clima di consapevolezza diffusa e di condivisa assunzione
di responsabilità di fronte alle incognite che circondavano il
futuro del paese. E fu un bene per l’Italia. Confido che quanto
fu possibile allora sia egualmente possibile oggi.
iL magistEro DEL Lavoro • n. 2 - Giugno 2012
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intervento del ministro
Elsa Fornero
Nell’attuale, particolarmente difficile, situazione economicosociale, la ricorrenza del primo maggio non può essere un tempo soltanto di celebrazione, né soltanto di rassegnazione. Deve
anche rappresentare un momento di riflessione sul lavoro nei
suoi molteplici aspetti, e di fermi propositi sui buoni cambiamenti possibili.
Il lavoro è una dimensione fondamentale della vita dei cittadini. Deve servire a produrre reddito per il sostentamento, ma
deve anche dare soddisfazione personale e occasioni sempre
nuove di crescita individuale, familiare e sociale. Deve essere
una dimensione buona della vita alla quale tutti possano accedere senza privilegi, né discriminazioni.
Siamo lontani da ciò. Siamo un Paese con crescita bloccata e
disoccupazione elevata, problemi strutturali che la crisi degli
ultimi anni ha acuito.
A febbraio 2012, la disoccupazione ha riguardato 2.354.000
lavoratori, il 9,3 per cento della forza lavoro; tra i giovani, il
tasso di disoccupazione ha raggiunto il 29 per cento, e superato
il 40 per cento nel Mezzogiorno. Ai disoccupati si aggiungono
451 mila lavoratori sottoccupati, ossia occupati part-time che
vorrebbero invece lavorare a tempo pieno, e una moltitudine
di persone che, scoraggiata, ha rinunciato a cercare un’occupazione, ma che sarebbe disposta a lavorare se ne avesse l’occasione; una riserva di lavoro che l’Istat ha stimato in circa
2.900.000 persone, con riferimento al 2011, pari all’11,6 per
cento della forza lavoro.
Il dramma della mancanza di lavoro non è però uniformemente distribuito tra lavoratori e aree del pae-se. Alcune categorie,
alcune regioni e alcuni settori subiscono più di altri gli effetti
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negativi dei difetti strutturali della nostra economia e del lungo ciclo depressivo. Permane così un profondo dualismo nel
mercato del lavoro tra giovani e anziani, tra donne e uomini,
tra Nord e Sud.
I giovani fuori da percorsi formativi o lavorativi, disoccupati
o assunti con contratti precari, mortificati nelle loro legittime aspirazioni costituiscono la parte più debole della società,
mentre dovrebbero rappresentarne le risorse vitali, sulle quali
innestare un percorso di crescita. Le donne sono ancora troppo spesso semplicemente lasciate fuori dal mercato del lavoro,
mentre è dimostrato come le famiglie monoreddito siano quelle più esposte a rischio di povertà. Gli anziani sono sempre più
spinti dalla crisi verso lunghi periodi di non lavoro, sostenuti
da schemi di sostegno al reddito inaccessibili alla generalità dei
lavoratori o verso inaccettabili compromessi, purtroppo anche
in termini di sicurezza sul posto di lavoro - come dimostra
l’episodio di Mecnavi ricordato dal Presidente.
Con la riforma del mercato del lavoro, intendiamo precisamente ridare dignità e centralità al lavoro, realizzare un mercato più inclusivo, ma anche più dinamico, che aumenti l’occupazione e riduca efficacemente tali dicotomie. Per dare slancio
al paese occorre partire dalla constatazione che un mercato del
lavoro ben regolato e ben funzionante non si limita a distribuire un numero fisso di posti di lavoro, ma riesce a includere,
dinamicamente, il lavoro di tutte le persone adulte. In un siffatto mercato la maggiore occupazione delle donne non viene
a scapito di quella degli uomini, né quella degli anziani sottrae
lavoro ai giovani, ma l’una e l’altra contribuiscono al rilancio
dell’economia e, quel che più conta, al benessere collettivo.
Tutti sono considerati una risorsa, non un peso.
Il sistema economico deve trovare al proprio interno le energie
di rinnovamento che lo rendono in grado di sfruttare al meglio
il capitale umano degli “esclusi”.
Il rinnovamento è richiesto per l’attivazione dei lavoratori anziani. La ricerca empirica dimostra che la produttività degli
individui non crolla con l’età; ma si riduce in modo graduale, l’esperienza sostituendosi alla minore dimestichezza con le
nuove tecnologie. La produzione organizzata con team intergenerazionali, che includono lavoratori giovani e anziani, si rivela spesso una buona scelta per la competitività dell’impresa,
come mostrano esempi nel settore manifatturiero, o anche nei
servizi, come le catene di fast food.
Il rinnovamento è richiesto per attivare il lavoro delle donne,
chiave decisiva per lo sviluppo del Paese. Le donne devono
essere decisamente aiutate, dalle istituzioni, dai servizi e dal
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cambiamento di mentalità, a trovare la propria via alla conciliazione dei tempi di vita familiare e di lavoro, non necessariamente attraverso l’imitazione di modelli maschili.
Il rinnovamento è richiesto soprattutto per i giovani, perché
se è vero, come detto prima che il lavoro è una dimensione
essenziale della vita, privarli di buone opportunità di lavoro
equivale a privarli della possibilità di costruirsi un progetto di
vita. I giovani devono essere messi nella condizione di ritrovare l’entusiasmo per gli studi, la determinazione nella ricerca
di un’occupazione, la soddisfazione di vedere riconosciuto il
merito, l’appagamento di un reddito dignitoso che scaturisce
dalla propria produttività.

Per questo la riforma del mercato del lavoro è al tempo stesso
un bene comune di grande importanza e un decisivo fattore
di crescita.
Da mettere alla pari delle riforme del diritto di proprietà di cui
storici economici come Douglass North hanno messo in risalto il ruolo fondamentale nella nascita e nello sviluppo delle
economie moderne. Il compito del governo è quindi quello di
agire sulle istituzioni, sulle regole e sui comportamenti al fine
di conseguire l’obiettivo di un mercato del lavoro per l’appunto inclusivo e dinamico. La riforma in discussione in Parlamento si muove precisamente in questa direzione e il Governo
non può che auspicarne la rapida approvazione.

intervento del Presidente della
Federazione nazionale Cavalieri
del Lavoro Benito Benedini
Signor Presidente, il tema del lavoro è oggi, insieme a quello
della crescita, l’assoluta priorità per il Paese. Insieme perché,
come Lei stesso ha di recente ricordato, “si può avere crescita
soltanto attraverso una molteplicità di azioni pubbliche, di
impegni di impresa, di forme di mobilitazione delle energie
produttive, lavorative e sociali”.
La criticità del momento è evidente, non solo nei dati statistici, ma anche e prima ancora nell’esperienza collettiva e
individuale delle nostre imprese e dei nostri lavoratori: la
crescita della disoccupazione è seria, le difficoltà di entrare nel mondo del lavoro per i più giovani sono enormi, il
disagio sociale che questa situazione genera è tanto ampio
quanto profondo.
Eppure credo - ed è questo lo spirito con cui, partecipando a
questo evento, non voglio e non posso fare a meno di ricordare che stiamo celebrando una festa, la festa del lavoro - che
mai come oggi si imponga a tutti noi un atto di fiducia nei
confronti del futuro del Paese.
Una fiducia che ha pilastri robusti su cui poggiare.
Il primo è un sistema produttivo solido, fatto di imprese che
anche in questi anni di crisi hanno continuato a confrontarsi
con successo sui mercati.
Imprese che rappresentano un patrimonio del Paese, un
punto di forza, uno dei fattori che, stimolati nel modo opportuno, possono fare da traino alla ripresa della nostra economia.
Il secondo pilastro sono i lavoratori italiani, quegli stessi che
Lei, Signor Presidente, ha ricordato con rinnovata emozione
nel discorso di fine anno, richiamando alla memoria momenti come gli anni della ricostruzione industriale dopo la

liberazione del Paese, o il 1977 con l’inflazione oltre il 20
per cento. Momenti non meno difficili di quello che stiamo
vivendo oggi.
Il terzo pilastro della fiducia che mi sento di esprimere verso
le sorti del Paese sono gli italiani tutti, perché sta crescendo,
nella popolazione, una consapevolezza più puntuale della
realtà dei fatti, la capacità di identificarne e leggerne criticamente le cause, la volontà di concorrere a rimuoverle.
La compostezza e la coesione con cui i cittadini italiani hanno mostrato di saper reagire alle prove difficili degli ultimi
mesi sono il segno evidente di quella maturità civile che è la
vera dimostrazione di un Paese sano e credibile.
Il quarto pilastro stiamo cercando di costruirlo: è una classe
politica all’altezza della difficoltà della situazione. Oggi, ma
soprattutto nel lungo periodo.
Qualcosa si sta muovendo, qualche scelta impegnativa è stata compiuta, qualche azione incisiva è stata messa in campo
e ha cominciato a dare i suoi frutti. Senza una visione e una
lungimiranza di cui Le siamo personalmente grati, Signor
Presidente, e senza gli sforzi di quello che in questi giorni
lo stesso Presidente del Consiglio Mario Monti ha definito
“un governo breve chiamato a svolgere un compito lunghissimo”, avremmo certamente un orizzonte molto più buio
davanti a noi.
Ma la strada è ancora lunga, perché un’azione riformatrice,
per essere efficace, deve avere continuità nel tempo. Perché
occorrono misure più vigorose indirizzate all’occupazione e
alla crescita. Perché, soprattutto, non si è ancora creato a livello politico un clima propizio al compimento di quel salto
culturale che è necessario al Paese.
iL magistEro DEL Lavoro • n. 2 - Giugno 2012
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Proprio il confronto delle ultime settimane sulla riforma del
mercato del lavoro lo dimostra: tante volte sono tornate in
campo pregiudiziali ideologiche, tante volte ha avuto spazio
chi ancora finge di non accorgersi di una disparità di opportunità tra generazioni che sta diventando enorme e, non è da
escludere, pericolosa.
Inoltre c’è una parte del Parlamento che pensa di anticipare
le elezioni politiche a ottobre, sarebbe un vero disastro.
Lo dico forte e chiaro: un atto irresponsabile che creerebbe
una paralisi letale nella sperata ripresa economica, con conseguenze gravissime per il nostro Paese.
Mi auguro, Signor Presidente, che questi politici ascoltino i
Suoi reiterati appelli in proposito.
È importante, invece, che l’Italia, le sue imprese e i suoi lavoratori possano tornare a contare su una fase di stabilità

e di serenità politica. La sola condizione che può garantire
gli sforzi che tanti stanno mettendo in campo – con senso
della cosa pubblica e del bene comune, con responsabilità e
determinazione – perché l’Italia trovi finalmente la via giusta
per uscire dalla crisi.
Signor Presidente, noi Cavalieri del Lavoro e mi permetto di
aggiungere noi Maestri del Lavoro, abbiamo dimostrato di
credere nel nostro Paese, investendo risorse e lavoro; noi ci
impegniamo a continuare questa nostra opera, per rendere
sempre più grande questo nostro grande Paese a cui dobbiamo essere orgogliosi di appartenere.
Grazie.
Discorso letto dal Cavaliere del Lavoro Federico Grazioli, per
impossibilità del Presidente Benedini.

Il MdL Salvatore Napoli (Console per l’Estero per la Federazione d’Italia) incontra informalmente, al termine della cerimonia al Quirinale del
1 maggio c.a., il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti manifestando il vivo apprezzamento ed il saluto caloroso di tutti i decorati
della Stella al Merito del Lavoro che operano e risiedono all’estero.

Pubblichiamo con viva soddisfazione la lettera di risposta che Sua Maestˆ Regina Elisabetta II
ha indirizzato al MdL Tonino Bonici capo delegazione MdL della Gran Bretagna,
relativamente al messaggio di congratulazioni inviatole per Ò Diamond JubileeÓ
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stelle al merito del Lavoro 2012

BELLISARI Franca - BOLOGNESE Emilio- CIPOLLONE Emilio - CORDONI Roberto - CUCAbruzzo
CHIELLA Antonio - DE CESARIS Vittorio - DE
LUCA Alfonso - DI GIANDOMENICO Luigi DI GIOVANNANTONIO Nicola - DI GIOVANNI Paolo Fileno - DI
MARCANTONIO Giuseppe - DI NATALE Roberto - FELICISSIMO
Carlo Alberto - GRECO Sabatino - LIBERATO Eva - MARIANO
Gabriele - RENZETTI Maria Costanza - SANTARELLI Giuseppina SANTAVICCA Anna Franca - TESONE Aldo - TIBONI Marino
ALBANO Giuseppe - BUCCINO Concetta Immacolata - DELL’OLIO Peppino - FIERRI MicheBasilicata
le - GIOVIALE Giovanni - LACAPRA Vito - LAROCCA Antono Michele - MASCOLO Ignazio
- MULE’ Giovanni - NESCA Cosimo - TELESCA Savino - VULPO
Antonio
BACCI Ciro - BERTINO Santo - CERETO Ignazio - COLETTA Giuseppe - COSTA Antonio - DE
Calabria
NAPOLI Roberto - DE RITO Antonio - DE STEFANO Paola - DI LASCIO Renata - FERRARO
Raffaele - GAGLIARDI Franca Lucia - GAGLIARDI Francesca - GALEOTA Rinaldina - LAUGELLI Giusto - LE PERA Giuseppe - MAIDA Walter
- MOLINARO Vittorio - PERLA Giuseppina - PERRI Pietro - POLITI
Vincenzo - RAIMONDO Giuseppe - RUSSO Giuseppe - RUSSO Rosario - SCORDINO Lorenzo - SPINELLA Demetrio - TROPEANO
Antonio
ANDREOZZI Angela - AQUINO Carmine Campania
BOCCOLA Enrico - BORRIELLO Pasquale
- BRUNETTI Antonio - CAPUANO Sergio
Emilio - CARANNANTE Biagio - CARBONE Isaia - CATURANO Nicola - CAVUTO
Carmine - CERASE Michele Arcangelo - CERASUOLO Salvatore
- CHIOCCA Giovanni - CIOTOLA Mario - COLANDREA Luigi COLARUSSO Camillo - COPPOLA Vincenzo - CUPIDO Anna Maria
DALL’OCCHIO Giuseppe - DAVIDE Aldo - DE FALCO Antonio
- DELLA FORTUNA Mario - DELLA VENTURA Sebastiano - DI
DOMENICO Angelo - DI MEO Alberto Giuseppe - DI PALMA
ESPOSITO Raffaele Giuseppe - D’OVIDIO Renato - ESPOSITO Ernesto - ESPOSITO Domenico - ESPOSITO Onofrio - FASOLINO
Maurizio - FERRIGNO Giuseppe - FILETTO Gaetano - FINIZIO
Bruno - FRAIOLI Giovanni - FURNO Rita - GUARDASCIONE Teresa - IACOVIELLO Mario - ILLIANO Antonio - ILLIANO Francesco
IOVINE Giuseppe - LO SCHIAVO Giuseppe - LUONGO Lucio MAIOLINO Giancarlo - MASTRIA Giuseppina - MATTERA Maria
- MATUOZZO Luigi - MAZZELLA Francesco - MAZZONE Mario MELILLO Elio - MOLINARI Andrea - PALMIERI Raffaele - ROCCO
Attilio - RUSSO Arturo - SALEMME Bruna Immacolata - SCOTTO

DI LUZIO Michele - SILVESTRI Antonio - SIRIGNANO Leopoldo
- SIRIGNANO Leopoldo - SORRENTINO Francesco - SOSCIA Antonio - SOVIERO Mario - TERRANOVA Giovanni - TORTORELLA
Luigi - VALENTINO Antonella - ZAZA D’AULISIO Gerardo
ALLEGRI Enrico - ALZAPIEDI
Gabriele - ARMANNI Piero - BAEmilia Romagna
CIGALUPO Mario - BALDISSARA
Paolo - BARBIERI Maurizio - BASSI
Maria Cristina - BENOTTI Maria Teresa - BERNARDI Claudia - BILLI Luigi - BORGHI Vincenzo - BORSINI Enzo - CALDARI Daniele
- CAMPANA Pierluigi - CANTONI Daniela - CAPPELLINI Nazzareno - CASAMENTI Maris - CASSANELLI Dino - CASTAGNOLI
Vladimiro - CAVAGNARI Agostino - CAVAZZONI Giorgio - CERATI Savino - CIANCIO Antonio - CIAPPELLI Giampaolo - COFFARI
Gilberto - CORRADINI Federico - DAOLI Sonia - DARDI Franca
- DOZZA Graziella - FABIANI Lorenzo - FERRARI Mariangela - FERRI Claudio - FINI Silvano - FINELLI Alessandra - FORNASARI Ivana
- FORONI Gianni - GAVIOLI Maurizio - GENGOTTI Luciano Primo - GHIDORZI Mario - GIOVANARDI Vincenzo - GIOVANNINI
Ileana - GOLFIERI Renato - GRILLO Antonio - LEONELLI Giovanni
LIVI Giovanni - LOLLI Renato - MACALESI Maurizio - MANCIN
Corrado - MASINI Roberto - MASOTTI Cesarina - MAZZONE
Claudio - MENESTRINA Sergio - MINUTELLI Maria Grazia MONTI Giuseppe - MORINI Giovanni - MORSIANI Gian Battista
- PASSARELLI Dante - PASSERA Maurizio - PAZZAGLIA Giuseppe - PELLONI Viliam Luigi - PERINI Luigi - PRAUDI Francesca RAGNELLI Alfredo Vincenzo - RAVAIOLI Raimondo - REGGIANI
Morena - RIGHETTI Armando - RIGHINI Balilla - ROMANELLI
Mauro - SABBIONI Sergio - SANGIORGI Anna - SERVENTI Alberto
- SOFFRITTI Riccardo - SOLIANI Paolo - SPELTINI Patrizia - SPOGLIANTI Novella - TEDALDI Maria - VALENTINI Claudio - VITALI Alessandro - VITALI Natale - ZAMBRELLI Gianfranco
ZANZANI Romeo - ZUCCHI Delio

Friuli Venezia
Giulia

BASSO Claudio - BRESSANI Maurizio - CARNEVALE Gino - CASETTA Bruno - CATTARINI Vittorio - CESCHIN Flavio - COMISSO Giorgio - DORIGO Giuseppina - ELLERO Romano - GALLO
Alberto - GALLO Egle - GIOIA Tullio - MANIAS Loretta - MARCANDELLA Gianfranco - MARCUZZI Annalisa - MAREGA Paolo
MESSINA Filippo - ROSSI Angelino - STELLA Massimo - TECCHIO
Orlando - VALENTINO Giorgio - VERGINELLA Flavia - VILLANI
Maria

Lazio

AFFUMICATO Mario Antonio - ARDISSONE Marco - AVETA Nadia - BARBANERA
Nevino - BARCHI Pietro - BERNARDINI Angelo - BRUNELLI Luciano - BRUNER Anna
BUTTARAZZI Teresa - CALÒ Eugenia - CAiL magistEro DEL Lavoro • n. 2 - Giugno 2012
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MERA Nicoletta - CAPASSO Antonio - CAPPARELLI Carla - CARNEVALE Pasquale - CARROCCETTO Antonio - CENTOLA Guido
- CENTONZE Marcello - CHERUS Maria Antonietta - CICCIARELLI Mario - COLAIACOMO Claudio - COLANERA Giuseppe - COSENZA Concetta - DESIDERI Mario - DEVOTO Massimo - DI DIO
Antonio - DI GIUSEPPE Giancarlo - DI NARDO Giuseppa Maria
D’ISA Roberto - D’ORAZIO Francesco - FAILLA Angelo Luigi - FALCONE Emanuela - FERRANTE Savino - FIORENTINO Angelo
- FRACASSI Antonio - FRAILE Maria - GARRONI Rita - GIULIANELLI Giovanni Battista - GRAZIANI Mauro - LELLI Antonio - LIBERATI Mauro - LILLI Pierluigi - LO PRESTI Maria - LUCCIOLA
Franco - LUCIANI Maria - MACALUSO Mauro - MALATESTA Maurizio - MANUELLI Camillo - MARESCA Luigi - MARINO Francesco
- MARTINI Marina - MARZIANI Francesca - MASSARI Antonino
- MAVROVIC Igor - MEDORI Paolo - MELEGARI Marco - MESSINA Maurizio - MIGLIACCIO Riccardo - MOLINARO Francesca
- MONTANARI Gabriele - ORECCHIO Giuseppe - ORFEI Carlo
- PACIUCCI Domenico - PASQUALI Maria Antonietta - PASQUINI
Maria Vittoria - PERPETUINO Piera - PETILLO Francesco - PINTO
Giovanni - PIRRO Anna Grazia - PRETTE Elisio Giacomo - PROIETTI Giovanni - PROIETTO Mario - PROSPERI Giovanni - PURIFICATO Luigi - QUATTROPANETTI Daniela - RAGAZZINI
Pier Paolo - RAMACCIA Roberto - REALI Nadia - RENZOPAOLI
Stefano - ROCCI Albarosa - ROSSI Aladino - SANGUIGNI Raffaele
- SCERRATI Giuseppe - SCIARRA Franco - SCONZA Danilo - SCOVACRICCHI Giancarlo - SCUCCHI Francesco - SEGNERI Giovanni
- SERPICELLI Severino - TIBERI Carlo - TROILI Arduino - TURRIZIANI COLONNA Rita - URBANI Stefania - VALENTINIS Svevo
- VENDITTI Luciana Tullia - VICARI Giulio - VIORA Pasquale - VISCHI Maurizio - VITALI Valter - ZAVATTARO Aurelio - ZICCARDI
Paola
AGGIUS VELLA Aldo - BASSO Francesco
- BOASI Marco - CARTASEGNA Fortunato
Mario - CASINI Silvana - CATTANEO Maria
Grazia - CERVETTO Giovanni Battista - CINO Stefano - COLLURA
Calogero - CORTESI Roberto - DEL GAUDIO Paolo - DELFINO
Alberto Gerolamo - FACDOUELLE Giuseppe - FAVARETO Chiara - FERRANDO Giovanni - GATTO Walter - GENTA Pierangelo
- ROMEO Gildo - LAZZARO Maura Iolanda - LERICI Stefania - MASTELLA Franco - SPINA Mario - MONDINI Giorgio - MORONI
Marco - PIETRA Alberto - PIOMBO Angelo - PLOS Adriano - REALE
Marco - SABATELLI Antonio - STORACI Angelo - ZANCANELLA
Mariolina

Liguria

Lombardia
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ABRAMI Giuliana - ALESI Vito - ALIVERTI Giuseppe - ARCARI Cesare - ARDESI Alberto - ARRIGONI Gianfranca
- ASPERTI Giuseppina - BANFI Graziella
- BARBANTI Giorgio - BARBIERI Er-
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manno - BARGIGIA Adelia Luisa - BARONI Corrado - BERNINI
Ada - BIANCHI Danilo - BONAZZA Amedeo - BONINCONTRO
Giovanni - BORSANI Giovanni - BORSANI Massimo - BOSISIO
Giuliano - BOSSI Luigi - BOTTANI Renato - BRAMATI Maria Angela - BRAMBILLA Angelo Giuseppe - BRAMBILLA Roberto - BRAVO Roberto - BREDA Giovanni - BRESCIANI Mario - BRESSAN
Dario - BRUNELLI Silvano - BRUSADELLI Angelo - BUZZI Enrico - CALDARA Alberto - CALDI Claudio - CALDIANI Graziano - CAMPESAN Guglielmo - CAPITANIO Cinzia - CARCANO
Maurizio - CARELLI Gianpietro - CARSANA Lorenzo - CARSANA
Roberto - CASALI Laura - CASCIONE Michele - CATENAZZI Renzo
- CAVALLERI Claudio - CHITTONI Marisa - COLUTTA Giuliana CORBELLA Ermanno - CREMA Tiziano - DALLOLIO Luciano - DE
MARCO Vincenzina - DEMURTAS Silvestro - DI CORATO Michelina - DONADONI Doris Manilia - FARONI Franco - FASANA Rino
FEDERICI Renato - FERLONI Enrico - FERRARI Alessandro - FILIPPI Franco - FONTANA Maria Bianca - FORZANINI Anna Maria
FOSSATI Flavio - FUMAGALLI Ivano - GALIZZI Rita - GANDINI Neris - GANDINI Stefano - GARIBOLDI Enzo - GARZONIO
Mariom - GAVARDI Claudio - GERVASONI Marco - GHILOTTI
Giuliano - GOBBI Giancarlo - GOBBI Francesco - GORLA Silvio GUERINI Nazzarena - GUIDUCCI Alberto - HUEN Edgar - IACONIANNI Francesco - LANZINI Lucia - LAZZARINI Luisa - LEARDINI Flora - LECCHI Letizia - LISJAK Giuseppe - LOCATELLI Doriana
Florenza - LOMBONI Giovanni - LONGO Ettore - LOSA Pier Mario
Romano - LUBRINA Gianpietro - MAIRANI Elio - MANTOVA Aldo
- MARCHIORETTO Paola - MARCOCCI Luciano - MARTUCCI
Mario - MAURI Giuseppe - MENNITI Pietro - MEREGALLI Angelo
- METTI Simonetta - MICELOTTA Antonio - MIGNONE Ernesto MONIZZA Giuliano - MONTANARI Giuseppina - MONTINARO
Umberto - MORA Giovanni - MORETTA Renato - MORONI Rosalba Adele - PAGANESSI Paolo - PAVESI Artemio - PELLICCIOLI
Giuseppe - PESCHERA Giorgio - PEZZOTTI Adriano - PICCININI Silvana - PISCITELLI Andrea - POLONI Maura - POY Pierantonio - PRONI Antonio - RAIMONDI Rosolino - RANCILIO Piero RANGONE Francesco - RAVELLI Bruno - RHO Alberto - RINALDI
Alberto - RISI Pier Angelo - RIVA Antonella - ROMANO’ Rolando
- RONCHI Franco Mario - ROSA Giuseppe - ROSSETTI Silvano ROSSETTI Vincenza - ROSSI Rossella - ROSSONI Agostino - ROTA
Franco Emilio - RUBAGOTTI Giuseppe - RUBIN Loriano Sante RUSSO Rosaria - SALA Carlo - SAMBUGARO Pietro - SANDONA’
Giorgio Arturo - SAUDA Renato - SCARSELLA Paola - SCHIAVI
Massimiliano - SCHIEZZARI Antonio - SCHINTU Franco - SCOLARI Alfredo - SIRTOLI Fabio - STANGA Tiziano - TAFFURELLI
Antonio - TORTI Marco - TREROTOLA Giovanni - TURI Speranza
VALERANI Ermanno Bruno - VALERANI Giorgio - VARESI Umberto Fausto - VENTURA Francesco Giovanni - VERGA Emma Loredana
Elide - VERZELETTI Roberta - VILLA Piero - VIRDIS Dina - VIVALDINI Mauro - ZANNI Narcisio - ZANON Francesca - ZOPPI Carlo

stelle al merito del Lavoro 2012

ARTIBANI Guido - BARBAFINA Luigi - BIANCUCCI Dario - BONFRANCESCHI Silvano
- CAPODACQUA Francesco - CASADIDIO Luigi - COSENZA Marcello - FAZZINI Emiliano GIAMPIERI Graziano - GRAMACCIONI Enrico - GUARDABASSI
Gabriele - LUCARELLI Giovanna Maria - MAIOLINI Enrico - MARANESI Alessandra - MARIANI Giuseppe - MASSACCESI Serse MONTERUBBIANESI Marisa - MORGANTI Giuseppe - MOZZONI Nello - OLMETTI Paolo - OTTAVIANELLI Stefano - PAGLIARA
Maurizio - PAPARELLI Silvano - PIERDOMINICI Cesare - RIPANI
Giovanni - ROMAGNOLI Vittorio - SCIOCCHETTI Francesco - SOVERCHIA Gianfranco - SPOLZINO Manuela Beatrice - STAFFOLANI Andrea - TARANTINI Alfredo - TOGNI Mauro - TOMASSETTI
Adele - TOSTI Sandro - URBANI Urbano

Marche

Molise

DE CRISTOFARO Maria Cristina - DE SANTIS Mario - DI STEFANO Rinaldo - IALENTI Ennio - LONARDELLI Donato - PATETE Vincenzino

ABELLONIO Piero - AIME Agostino - AINARDI Anna Maria - AJMINO Claudia Dora
Piemonte
Alice - ALLASIO Andrea - ARPELLINO Giovanni - BENVEGNU’ Massimiliano - BERTINARIA Enrico - BIANCHI Italo - BOIDO
Roselda - BORDONE Maria Grazia - BOTTEGA Daniela - BOTTINI Ezio - BRAMBATI Gualtiero - BRUNATO Girolamo - CAGNASSO Walter - CANALE
Giancarlo Vincenzo - CANEPA Giovanni - CASASSA Maria Grazia CASETTA Michelino - CATTARULLA Rosa - CERATTO Giovanni
- CORGNATI Claudio - COSTANZO Claudio - CRAVANZOLA Mario - DARIANI Mauro - DAVIN Roberto - DE MORI Bruno - DEL
NERO Gianfranco - FANTI Claudio - FORNERIS Graziano - FRESIA
Susi - GABRIELE Daniele - GAIO Paola - GANDOLFO Paolo Erminio
- GENOVESE Franco - GHERZI Claudio - GIAI BAUDISSARD Ugo
- GUADAGNIN Maria - GUSSONI Walter - LERDA Ernesto - LISCO Nicola - MACRI’ Guglielmo - MANETTI Claudio - MARCHISIO Lorenza - MARENGO Giancarlo - MARTINATTO Paolo - MARTINI Guido - MASSAGRANDE Valentino - MATTA Luigi - MERLO
Mauro Pietro - MUSIARI Romualdo - PAROLA Claudio - PAVESE
Fausto - PEJRONA Elio - PICCOTTI Gian Carlo - PINCIN Antonio
- POGGIO Claudio - PRIANO Paolo - QUARANTA Michele - QUARELLO Leandro - RAPETTI Luigi - RENGRUBER Darvis - RENNA
Antonio - RENZI Maria Gabriella - RIZZATO Luigi - SALA Fiorella
- SAVOLDI Marino - SCHILLACI Liborio - SCOFFONE Matteo SERRA Nive - SOBRERO Giovanni - SOLDANI Giorgio - TEDINO
Enzo - TERRANDO Gianfranco Giuseppe - TORREGGIANI Carlo TROCCA Emilio - TURINETTO Ercole - UBERTI Ubaldo - VELLA
Antonio - VENEZIANO Salvatore - VORMOLA Giuliana - ZEGNA
Franco - ZEPPA Gerardo

riConosCimEnti

ABBRESCIA Vito Michele - BASSO Tommaso - BAZZI Fortunato
- BRANCA Giuseppe - BRUNO
Puglia
Alfredo Bruno - CACCHIULLO
Augusto - CALABRESE Cosima
- CAPRIO Carla - CARELLA Italo - CARNIMEO Vito - CARRINO Antonio - CASCAVILLA Luigi
- CATUCCI Pasquale - CELLAMARE Emanuele - CERBINO Ciro
- CERISANO Antonietta - CIBELLI Francesco Giovanni - COLALEO
Nicola - COLUCCELLO Teodoro - COLUCCI Antonio - COLUCCIA Carmine - CURCETTI Antonio - DADAMO Luigi - D’ARRO’
Ida - D’ATRI Francesco Fasano - DE DONNO Anna -DE VENTURA
Oronzo - DEL VECCHIO Antonio - DEL VECCHIO Salvatore - DICILLO Pasquale Antonio Rodolfo - FORTUNATO Giuseppe - FUSO
Alberto - GARGARO Plinio - GATTI Cosimo - GIGLI Antonio - IACOVANGELO Sergio - INFANTE Urbano - LA TORRE Giuseppe
- MARANGIO Cosimo - MAZZA Domenico - MONACO Eduardo
NOTARISTEFANO Giovanni - PAGLIONICO Vito - PASTORE
Modesto - PIZZULLI Francesco - RATTA Francesco Sandrino - RENNA Fernando - RIZZO Lucio - RIZZO Pietro - ROMITA Leonarda
- RONCO Desiderio - RUSSO Giovanni - STRIZZI Maria Rosaria
- TALIENTO Rita - TATILO Giuseppe - TIEULI Luigi Beato - VERSIENTI Maria - VITULLI Domenico - VOLPE Giuseppe - VOZZA
Egidio
BALIA Benedetta - BENEDETTI Giuliana
BIANCHINI Danilo - BOI Gavino - CANI
Alfredo - CINUS Gerardo - COI Angela - COSSardegna
SU Sandro - DESSI’ Salvatore - FOIS Antonina
- FRESI Antonio - MELISURGO Margherita
- MONTESU Giorgio - MUREDDU Giulio
- PAOLETTI Carlo - PATTERI Antonio - PATTERI Franco - PIZZONI Sergio - SCHIRRU
Paola - SULIS Maria Teresa - TUVERI Giampaolo - URGENTI Giorgio
AGRILLO Rosario - AMOROSO
Vita - BARBERA Antonino Vito
- BELLINI Mario - BENINATI
Sicilia
Antonio - BONANNO Concetto BRUGNONE Rosalia - BRUNETTA Antonio - CAGNINA Francesco
- CARONNA Maria Luisa - CASANOVA Borca Maurizio - CATANZARO Ferdinando - CHIELLO Girolamo - CONTI Giuseppe Santi
- D’AMICO Carmela - DANESE Giuseppe - DAVì Calogero - DI
MARCO Salvatore - DI MAURa Giuseppe - FANTACI Francesco GALEANO Giancarlo - GERACI Giuseppe - GIACOMAZZO Fedele
- GUZZETTA Maria - IMPRESARIO Luigi - ITALIANO Giuseppe
LUCENTE Rita Giuseppa - Marcianti Audenzia Maria - MARINA Josè
MICALEF Giuseppe - MINEO Francesco - MORELLO Filippina iL magistEro DEL Lavoro • n. 2 - Giugno 2012
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NIGIDO Giuseppe Salvatore - PAGANO Giuseppe - PEPE Angelo PIPITONE Giovanni - PORROVECCHIO Ettore - PROBO Antonina Loretta - PUGLISI Angelo - QUARTARONE Salvatore - RAINERI
Domenico - RAPISARDA Angelo - RUBINO Giuseppe - SANTORO Salvatore - SAVIOTTO Francesco - SAVIOTTO Orazio - SCALIA Maria - SCRUDATO Carmela - SITRA Calogero - TERNULLO
Domenico - TESTAì Rosario - URBANO Pietro - VELLA Arcangelo
- VERDERAME Leonardo - VINCENTI Ignazio - VINCENZINI
Renato - VULTAGGIO Giuseppe - ZAFFUTO Diego
AMENDOLA Salvatore - AMIRANTE
Gaetano - BANDINELLI Antonella - BAToscana
RONCELLI Cesare - BARONTI Paola
- BARTOLI Raffaella - BARTOLINI Antonio - BARTOLINI Massimo - BATTISTINI Mauro -BELLINI Paolo - BERTELLI
Paolo - BERTI Riccardo - BERTOLINI Roberto - BIAGIONI Carlo
- BUONCRISTIANI Guido - CALAMAI Luciano - CARLONI Cesare - CASALINI Paola - CHIARAMONTE Angelina - CIAPPI Rossella - CINCINELLI Patrizia - CIONINI Piero - CIRINEI Loreno CONTI Giorgio - CORDONI Igino - CRISTIANI Antonio - DEL
BRAVO Pier Luigi - DI VITA Vitaliano - DIODORI Anna - DOCCI
Carlo - FABBIANI Romano - FABBRONI Giancarlo - FEI Moreno FRANCESCONI Boris - FRATAGNOLI Gianfranco - GALLORI Ezio
- GHIMENTI Romano - GHIZZANI Massimo - GRAZZINI Maurizio - LOMBARDO Francesco - MARABOTTI Giovanni - MASINI
Claudio - MATTESINI Marco - MEGLI Mauro - MINUCCI Donatella - MOLINO Paolo - MONETI Giancarlo - PEDANI Raffaela - PERA
Marino - PETRUZZI Pietro - POGGIONI Maria - ROBERTI Franco
- ROSSI Renzo - SANTICIOLI Paolo - SBANO Patrizia - SOMIGLI
Andrea - SUSINI Marco - TOGNONI Claudio - TRICCA Franca TRUMPY Giovanni - VANNUCCI Libio - VERDI Mauro

Trentino A.A.

Bolzano
GAJER Giorgio - KOSTA Anton Josef - LEIMGRUBER Georg - PARTEL Carla - PROPERZI Renato - RAUTER Donatella - VON
SCHLECHTLEITNER Theo

Trento
BALDO Fulvio - BOSCHERI Dario - BRUGNARA Carla - PAOLI Franco - PEDERGNANA Vito - SEGATA Franco - SIMONELLI
Giannetto - TENNI Flavio - URBANI Giuseppe
BACOCCOLA Luigi - BALDONI Ivo - BERELLINI
Enrico - CASTELLANI Massimo - CASTELLI Paolo - CENCI Anna Maria - CRICCHI Elio - FALCINELLI Carlo - FIORUCCI Paola - GUERRA Renato
- LANTERNA Massimo - LUCCHETTI Paolo - LUPINELLI Oliviero
- MAZZONI Giovanni - MORELLI Ruggero Fogliano - ORECCHINI
Elena - PETRILLI Claudio - PICCIONNE Elio - SALICCHI Adriano -

Umbria
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STACCINI Emanuele - STAFISSO Marcello - TAGLIAVENTO Carlo
- VENANZI Pietro - ZOPPITELLI Francesco

Valle d’Aosta

CARMELLO Lino - RIGO Sergio - ZANINI
Bruno

ANDRICH Danilo - ANTONIAZZI Eleonora
- BALDINA Angelo - BARACCA Umbertino
- BARBIRATO Antonio - BATTAGLIARIN
Veneto
Silvio - BELLONI Mara - BERTAZZO Valeria
- BORDONI Gianluigi - BRAZZALE Stefano
- BUGNO Roberto - CADAMURO Roberto
- CARPI Francesco - CASSOL Franco - CECCHINATO Desiderio
- CESCHI Tiziana - CEVINI Nicoletta - COLMAGRO Antonio COLPO Mario - CROCCO Giuseppe - DA FORNO Anna - DABALA’ Ferdinando - DALLE CRODE Renza - DALL’O’ Luciano - DE
TOMI Giorgio - DEVIGILI Roberto - DORIGO Stefano - FABEN
Maurizio - FARINAZZO Angelo - FEDINI Osvaldo - FENT Graziano
- FIORENTINO Norberto - FRACASSO Rolando - FRIZZO Adelisa
- FURLAN Giovanni Carlo - GANZAROLLI Paola - GAZZOLA Gabriella - GERANI Anna - GIACOMAZZO Carlo - GODARINI Giorgio - LAGONEGRO Gabriele - LOAT Serafino - LONGO Giuseppe LUCCHINI Franco - LUISETTO Bruno Walter - MAGGIOLO Pietro
- MALACCHINI Graziella - MARCHESIN Maurizio - MARCUZZI
Iginio - MAURI Timoteo - MINUZZO Angelino - MIOTTI Angelo
- MORELATO Riccardo - PASELLO Paolo - PASQUALINI Lucio PASSERA Rosanna - PAVAN Franco - PAVAN Paola - PEGORARO
Giorgio - PENITENTI Roberto - PETERLE Santo - PIANAZZOLA
Pierino - PIZZI Mario - POLI Paolo - PRESTIPINO Luciano - REVELLI Luciano Pietro - REVOLFATO Gianpietro - RIELLO Alessandro Ettore - RIZZI Ultimo - ROSSI Luciano - SACCARDO Danilo
- SALGARELLO Ireneo - SCOTTON Giorgio - TASSAN Angelo TESSARIN Maurizio - TOFFOLI Paolo - TOFFOLO Luciano - TOMASI Marcello - TONON Luciano - TORRESIN Franco - VICENTINI Gabriele - VITALE Michele - ZANATTA Franco - ZANCHIN
Giuseppe

ESTERo
BANDINU Salvatore - BOLOGNA Enrico - CAMMARATA Antonia - CARAFFINI Giampaolo - CIACCI Urbano - CINA’ Salvatore
- COPPOLA Guglielmo - D’ANGELO Luigi - DELFINI Fabrizio - DI
CASTRO Sandro - FANTINI Claudio - FILIPPI Giorgio - GARIPPO Francescantonio - GOBBATO Armando - MAINI Bruno - MARZANO Biagio - MENTINO Vincenzo - PINO Bruno - PREMUDA
Gianfranco - PROVENZIANI Quinto - REGGIO Ugo - SACCONE
Angelo Salvatore - TINGHI Ferruccio - VALLONE Orazio

LE CronaChE E i CommEnti DEL 1° maggio nELLE 20 rEgioni itaLianE

L’aQUiLa
nell’ auditorium Sericchi di L’aQUiLa si è svolta la
solenne cerimonia per la consegna delle STELLE aL
mERiTo DEL LavoRo dei decorati della regione
aBRUZZo. Presenti, il Prefetto del capoluogo Giovanna maria iurato
Tra le altre autorità l’Assessore Comunale Roberto Riga, il Presidente della Provincia
dell’Aquila Antonio del Corvo il delegato della Regione Abruzzo Luca Ricciuti, il
Console Regionale Giorgio Vitaliani, il Direttore Regionale del Lavoro Giovanni
De Paulis. Il valore dlla decorazione e le motivazioni dei meriti di ciascun lavoratore,
è stato sottolineato dal Prefetto, dall’Assessore Comunale, dal Presidente della Provincia, dal Delegato Regionale, dal Console Regionale e dal Direttore Regionale del
Lavoro. Presenti anche i Consoli Provinciali De Sipio di Chieti, Vallarola di Teramo,
Mazzaufo de L’Aquila.

PoTEnZa
Una giornata di intenso impegno, quella vissuta dai
maestri del Lavoro di Basilicata in occasione della consegna
delle “Stelle al merito del Lavoro”.
Dopo la Santa Messa, officiata nella Chiesa Cattedrale di Potenza dal Vicario della
Diocesi don Vito Telesca (che nell’omelia ha sottolineato la figura del Maestro del
Lavoro, rifacendosi all’uomo mite e lavoratore, il falegname di Nazareth S. Giuseppe),
la cerimonia è proseguita nel Teatro “F. Stabile” dove la premiazione dei 12 lavoratori
lucani è stata sottolineata, con la presenza, sul palco, delle Autorità oltre che dei Sindaci dei Comuni di provenienza dei decorati.
Con i Prefetti di Potenza e di Matera, erano presenti i Sindaci dei due Comuni Capoluoghi, il Presidente della Provincia di Potenza Piero Lacorazza, l’Assessore Provinciale
di Matera Auletta, l’Assessore regionale alla Formazione e Cultura Vincenzo Viti e il
direttore dell’Ufficio regionale del Lavoro Nicola Sabatino.
Per il Governo Nazionale è intervenuto il Sottosegretario Gianpaolo D’Andrea.
Tutti si sono soffermati sulla drammaticità occupazionale del momento che vive il
Paese e che, ripercuotendosi su tutto il territorio, provoca anche nella Basilicata forti
tensioni e grandi preoccupazioni.
Concetti ampiamente ripresi e rilanciati con forza e determinazione dal Console
Regionale MdL Antonio Papaleo che, con il suo intervento non formale, né di circostanza, ha evidenziato come a causa della carenza e della precarietà del lavoro si rischia
il tracollo della società; ciò particolarmente in quanto sono i giovani a pagare lo scotto
di questa stagione di difficoltà e segnatamente i giovani del Sud, dove un giovane su 4
è in cerca di lavoro e molti sono quelli che hanno smesso di cercarlo.
“Un dato che ci ha indotto - ha affermato Papaleo - a riflettere in modo mirato su
questo fenomeno, a cui si aggiunge l’altro non meno preoccupante della emigrazione
giovanile e scolarizzata che porta fuori dalla regione “ i cervelli”, chiedendoci come e
cosa possiamo fare anche noi , in quanto Maestri del Lavoro, per dare il nostro contributo di idee e di testimonianza, tanto da renderci disponibili per un più incisivo
ruolo che può essere svolto nel rapportarci al sistema scolastico, universitario e della
formazione professionale, così come intenderemo fare nelle prossime settimane e mesi
a venire, cogliendo in positivo il recente Protocollo sull’Apprendistato, sottoscritto
dal Governo Regionale, a valle del cosiddetto Obbiettivo Basilicata 2012 (il primo
in assoluto in Italia).

Contribuire, come sollecita la SVIMEZ, a costruire “ i luoghi dell’incontro”, laddove
riflettere tutti insieme sulle potenzialità e gli ingredienti presenti sul territorio, sapendo che la depressione che si vive nel Mezzogiorno è non solo economica, ma anche
frutto dello scoraggiamento, con un mercato del lavoro in profondo rosso, stante i 10
punti in più di disoccupati rispetto al resto del Paese.
Mercato del Lavoro troppo spesso ostaggio del lavoro nero, dove all’evasione contributiva ed al sotto salario si verifica la scarsa o nulla sicurezza sui posti di lavoro, causa
di mutilazioni e incidenti mortali, a cui non corrisponde una più accorta attenzione
delle Istituzioni preposte, come è evidente dal mancato funzionamento dell’ Osservatorio Regionale per la Sicurezza, nato a valle del Decreto 81 e che è rimasto attivo
solo immediatamente a ridosso del suo insediamento, ed oggi costretto ad un inconcepibile ed irresponsabile “sonno”.
Giornata conclusasi nel rinomato Ristorante Bouganville di Picerno, dove ai 12 nuovi
Maestri hanno voluto far corona una moltitudine di Maestre e Maestri, con accompagnatori e familiari, oltre a qualche Datore di Lavoro, consumando un ottimo pranzo
e con il solito beneagurale taglio della torta con lo stemma della Federmaestri, con
cui dal 1° maggio 2012 possono fregiarsi ed andare orgogliosi dell’ambito traguardo.
Nella stessa circostanza è stata premiata la MdL Scarciglia Luigia, quale più anziana
iscritta alla Federmaestri di Basilicata, fino dal 1978, con una “Stella in metallo pregiato e relativa pergamena”.

CaTanZaRo
La cerimonia per la consegna delle Stelle al merito del
Lavoro della Calabria si è tenuta presso la Prefettura di
Catanzaro.
Alla manifestazione sono intervenuti il Prefetto di Catanzaro,
Antonio Reppucci anche in rappresentanza del Governo Centrale, il direttore della Direzione Regionale del Lavoro di Reggio
Calabria Francesco Bolignano, Mons. Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro-Squillace; Antonio Panico, Prefetto di Crotone; Raffaele Cannizzaro Prefetto di
Cosenza; Vittorio Piscitelli Prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, Prefetto
di Vibo Valentia; Antonella Stasi, Vice Presidente Giunta Regione Calabria; Mario
Tassone; Paolo Abramo, Presidente Camera Commercio Industria ed Agricoltura di
Catanzaro; i Presidenti dei Tribunali e della Corte di Appello; Comandanti di tutte le
armi; e Presidenti organismi vari.
Il significato del primo maggio è stato sottolineato dal Prefetto di Catanzaro ReppuciL magistEro DEL Lavoro • n. 2 - Giugno 2012
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ciche ha anche sottolinbeaato l’esigenza di un grande impegno sinergico tra tutte le
istituzioni, per assicurare il bene dell’intera collettività e per recuperare il gap socioeconomico che la Calabria ha nei confronti delle altre regioni d’Italia.
Ha quindi tenuto una relazione il direttore Bolignano che ha posto l’accento sulla perdurante grave crisi del lavoro in Calabria, sull’aumento della disoccupazione giovanile,
sul lavoro nero, e i gravi infortuni sul lavoro. Ha quindi parlato il console regionale
della Calabria Pasquale Scalise, anche nella sua qualità di Vice Presidente della Federmaestri per il Sud e le isole, che ha messo in evidenza i requisiti per il conferimento
della “Stella al Merito del lavoro”, sulle finalità della Federmaestri.
Un particolare riferimento è stato fatto dall’oratore sulla importanza della intitolazione di molte piazze dedicate ai maestri del lavoro in tanti comuni della Calabria, sull’attività convegnistica realizzata dai Consolati Provinciali ed in particolare sulla importanza di quello promosso dal Consolato Regionale a Crotone sul tema “i maestri del
lavoro calabresi impegnati nell’insegnare il rispetto della legalità e della integrazione
razziale”. Il prossimo meeting sarà dedicato ad un argomento di particolare attualità:
“I Maestri del Lavoro calabresi impegnati nell’insegnare il rispetto delle norme di
sicurezza sul lavoro e le procedure di operatività nel campo della sicurezza sul lavoro”,
si terrà in collaborazione con l’INAIL .
Alla manifestazione sono intervenuti i Consoli Provinciali Francesco Saverio Capria
di Catanzaro; Franco Merenda di Cosenza; Giuseppe Mario Lombardo di Crotone;
Mario Martino di Reggio Calabria e Antonio Fuscaldo di Vibo Valentia.
Al termine della cerimonia, i neo Maestri del Lavoro, accompagnati dai loro familiari,
da altri insigniti, guidati dai rispettivi Consoli e Consiglieri Provinciali, hanno partecipato al pranzo sociale che si è svolto in clima di grande cordialità ed amicizia, e
nel corso del quale il Console Regionale ha ribadito la necessità di sottoscrivere nella
prossima dichiarazione dei redditi il 5 per mille in favore della Federazione dei Maestri
del Lavoro d’Italia da parte di tutti gli associati estendendo l’invito ai parenti ed amici.
Per la prima volta hanno preso parte al pranzo sociale anche i Prefetti delle cinque
province calabresi.
naPoLi
in Campania la celebrazione della festa del lavoro si
è svolta a naPoLi presso l’istituto Tecnico Galileo ferraris del popoloso quartiere di Scampia.
Presenti anche tante cariche istituzionali che non hanno
fatto mancare i loro interventi sulle tante tematiche che interessano il mondo del
lavoro.
Così la presenza, tra gli altri dell’Assessore Regionale Severino Nappi, del Sindaco
di Napoli De Magistris, del Prefetto di Napoli Di Martino, di un rappresentante
della Provincia, del Rappresentante dei Cavalieri del Lavoro D’Amato, del Diregente
regionale dell’Ispettorato del Lavoro Nicola Agosta, del preside dell’Istituto ospitante
Ciotola, oltre ad una nutrita schiera di sindaci ed una folta rappresentanza dei Maestri
del Lavoro capeggiata dal Console Regionale della Campania Salvatore Marotta, ha
dato significato solenne alla celebrazione.
Un particolare ringraziamento è doveroso rivolgerlo al Prefetto di Napoli che ha dato
la svolta a questa manifestazione scegliendo una sede così ricca di significati sociali e
culturali.
Le autorità convenute, nel conferire alle persone selezionate le Stelle al Merito del
Lavoro, hanno sottolineato l’esempio di dedizione ed impegno di quei lavoratori che
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si sono distinti per laboriosità e con il loro impegno hanno operato in modo costruttivo alla crescita delle loro aziende accompagnando anche i giovani nel mondo del
lavoro. Ma, come ha sottolineato il Maestro del Lavoro Salvatore Marotta, quest’anno
questa celebrazione è stata connotata da una iniziativa particolarmente importante.
La celebrazione di questo giorno in una sede diversa da quella utilizzata nel passato, è
stata una scelta che ha rotto gli schemi consolidati ed ha avuto un significato innovativo e dirompente per questa giornata.
La giornata tuttavia, rifletteva il Console Regionale, è connotata da un senso di amarezza: amarezza derivante da una situazione generale di crisi del lavoro nella quale tutta
la nazione si dibatte. Difatti centinaia di migliaia di lavoratori hanno perso il posto
di lavoro con gravi ripercussioni sulle loro famiglie, a causa di questa crisi che non
accenna a smettere di far sentire i suoi effetti negativi.
Il Presidente della Repubblica esorta a riconoscersi nella Costituzione, che rappresenta la somma dei valori della nostra nazione, ed invita la classe politica all’etica del
comportamento.
Una società democratica esige la massima trasparenza e la dignità di chi ci rappresenta.
L’etica dei comportamenti ed una moralità cosciente, non importa se laica o religiosa,
sono la linfa vitale per la crescita di una società responsabile, attenta al sociale ed ai
bisogni della parte più debole della comunità. Da questa crisi, continuava il Console
Regionale, si esce con molti sacrifici. Sacrifici reali che devono essere accettati da tutti.
Oggi non vi sono prospettive di occupazione e i nostri rincalzi, i giovani, quelli che
dovrebbero prendere le redini dello sviluppo della nazione giacciono ai nastri di partenza senza speranza di poter iniziare la loro corsa. La strada maestra verso l’ingresso
nel mondo del lavoro è la collaborazione fra formazione professionale e attività di produzione dei beni per raggiungere la consapevolezza del ruolo che spetta al lavoratore
nell’industria moderna
Noi Maestri del Lavoro - ha concluso l’oratore - abbiamo avuto la fortuna di lavorare
per l’intera vita e non ci sembra vero che qualcuno possa essere espulso dal mondo del
lavoro o addirittura di non trovare più lavoro.
Ai nuovi Maestri del Lavoro che oggi ricevono la Stella al Merito, Marotta ha ricordato come il loro impegno e la loro dedizione all’attività lavorativa costituiscono un
esempio di cultura del lavoro e di cultura di impresa.
La nostra proposta, che cerchiamo di sviluppare in tutte le sedi, è che la cultura del
lavoro venga in qualche modo inserita nel palinsesto didattico in modo da realizzare
una specie di laboratorio nel quale prospettare ai ragazzi di buona volontà le componenti della società del lavoro con tutte le innumerevoli sfaccettature che essa comporta. E’ da questa visuale che ha preso inizio e sviluppo il nostro progetto de “La cultura
del Lavoro”, progetto che riguarda iniziative di orientamento e formazione presso le
scuole medie superiori.
Come Maestri del lavoro vogliamo cogliere questa occasione per proporre al Preside di
questa scuola di mettere a disposizione i suoi locali per la prossima Giornata Regionale
della nostra federazione nella quale focalizzeremo la nostra attenzione su temi specifici
riguardanti, tra l’altro, l’ambiente ed il mondo scolastico.
Desideriamo offrire ai giovani un servizio concreto che, traendo spunto dalle nostre
esperienze, susciti in loro la volontà del fare ed il desiderio di capire l’importanza della
formazione e degli aggiornamenti.
I Maestri del lavoro sono a disposizione in qualsiasi momento a collaborare con le
autorità scolastiche al fine di promuovere tutte quelle attività che possano aiutare i
giovani ad entrare nel mondo del lavoro.
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BoLoGna
intervento del Prefetto angelo Tranfaglia - Teatro Comunale - Bologna
1° maggio 2012.
Onorevoli Parlamentari, Signori Amministratori regionali, provinciali e comunali,
Signori Sindaci, Autorità civili, religiose e militari, Signore e signori, a tutti voi un
cordiale saluto ed uno speciale ai neo insigniti di Stella al merito del lavoro, unito a
compiacimento e vivo rallegramento per il conferimento di questa antica e gloriosa decorazione della Repubblica, che premia quanti si siano particolarmente distinti
per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale, capacità
di contribuire attraverso invenzioni e innovazioni al miglioramento delle tecniche e
dei metodi di lavorazione, impegno a trasmettere alle nuove generazioni il proprio
patrimonio di professionalità, apporto originale al perfezionamento delle misure di
sicurezza del lavoro. Ed è giusto festeggiare e rendere omaggio a chi, a livelli di eccellenza, ha onorato quel valore che è posto dalla Carta Costituzionale a fondamento
della Repubblica: il lavoro. E voi lo avete fatto nella vostra vita con concretezza, operosità, modestia, e ancora con entusiasmo unito a straordinaria competenza e grande
esperienza, ma soprattutto con amore, qualità tutte proprie degli appartenenti alla
Federazione dei Maestri del Lavoro. Il vostro costante e quotidiano impegno così
lungamente svolto con perizia e passione all’interno della stessa azienda, ha contribuito potentemente ad accrescere il patrimonio di conoscenze ed esperienze, facendosi
insieme condizione di crescita economica e sociale e collante tra generazioni diverse.
Un patrimonio di conoscenze e di esperienze che spesso, travalicando i confini
dell’azienda e del luogo di lavoro, ha costituito ed ancora costituisce una risorsa preziosa e un importante punto di riferimento per un intero territorio e per la comunità.
Ancora, un patrimonio di conoscenze ed esperienze, prezioso e stratificato che, non
solo non deve andare perduto, ma dal quale soprattutto i giovani devono partire, con
un fecondo, continuo e rinnovato impegno culturale e di studio, per essere pronti al
nuovo che l’urgenza delle importanti innovazioni tecnologiche e scientifiche impone.
Tutto ciò fa sì che voi meritiate il titolo e l’onorificenza di Maestri del Lavoro, perché
la vostra perizia, le vostre conoscenze, la vostra passione per il lavoro vi hanno reso
punto di riferimento ed esempio per i compagni di lavoro e per le nuove generazioni.
Sono perciò onorato di rinnovare questa tradizione, consegnando oggi le “Stelle al
merito del Lavoro” agli ottantadue neo insigniti Maestri del Lavoro della regione Emilia Romagna cui il Capo dello Stato ha conferito quest’anno il prestigioso riconoscimento, e ai quali rivolgo un particolarissimo e grato saluto.
A Voi, che in decenni di impegno e dedizione avete dato speciale concretezza allo
spirito più profondo dei valori su cui si regge la nostra democrazia, va il mio sincero
apprezzamento per l’attribuzione di questa prestigiosa onorificenza della Repubblica.
Gli esempi di positive esperienze passate da porre a modello del corretto agire futuro
sono uno degli strumenti pedagogici più efficaci per inculcare nelle nuove generazioni
valori e modelli di comportamento cui voi “Maestri del Lavoro” vi siete ispirati e che
hanno meritato l’ammirazione, ed oggi anche il riconoscimento, di tutti.
La decorazione che oggi ricevete è stata istituita molti anni fa, quando il nostro era un
Paese profondamente diverso dall’attuale, rurale e povero.
Se in pochi decenni l’Italia, uscita dagli anni del fascismo e della guerra, ha potuto
affermarsi come una nazione profondamente nuova, libera, democratica e prospera,
ed entrare nel novero delle nazioni più industrializzate, ciò è in gran parte dovuto al
sacrificio ed allo spirito di iniziativa di tutti coloro che nel lavoro hanno sempre visto

uno strumento di elevazione dalle ristrettezze, di promozione del progresso civile e di
realizzazione personale.
Ed è più che mai importante fare ancora riferimento a questi valori nell’attuale, profondo momento di crisi, finanziaria ed economica, i cui effetti si fanno drammaticamente sentire proprio nel mondo del lavoro, fino a minacciare, con la possibilità stessa
di trovare o praticare un lavoro, la dignità della vita di tanti operai ed impiegati, di
tanti giovani, e anche di tanti piccoli imprenditori, le cui difficoltà sono testimoniate
anche dai terribili episodi che la cronaca di questi giorni ci ha consegnato.
E’ questo un passaggio epocale, non solo per l’Italia, ma per l’intero Occidente.
Sotto la pressione di una nuova e aggressiva concorrenza internazionale e della mole
di debito pubblico accumulata nei passati decenni, ormai troppo gravosa da reggere
per le esauste finanze statali, vacillano conquiste e certezze che ormai davamo per
acquisite. La via d’uscita dalla crisi non sarà indolore, e impone, se vogliamo ridare
slancio alla crescita, di ripensare profondamente e rivedere lo stesso assetto della nostra
società fin nei suoi elementi costitutivi. Per far sì che l’economia riprenda a crescere
occorrono coraggiose scelte politiche e imprenditoriali, delle quali le massime istituzioni del Paese si stanno facendo e si faranno certo carico.
Ma per quanto siano fondamentali ed imprescindibili le decisioni di politica economica di chi guida il Paese, è illusorio ritenere che le sorti della nazione possano essere
demandate esclusivamente alle scelte della classe dirigente, per quanto illuminata.
Oggi più che mai, per uscire dalla crisi che ha tutte le caratteristiche di una grave fase
recessiva e depressiva, è necessario l’atteggiamento costruttivo di chi impegna in prima
persona tutte le energie e le capacità di cui è dotato, per concorrere con il suo lavoro
al bene comune.
Perciò, il vostro esempio resta fondamentale per i giovani e per un intero Paese. E
pur tuttavia, se i valori di fondo permangono inalterati, non possiamo ignorare che
negli ultimi decenni il contesto economico, così come le forme di produzione, sono
profondamente cambiate. Il motore della crescita globale - e anche di quella demografica - si è spostato dopo secoli lontano dall’Occidente, e non solo il nostro Paese, ma
l’intera Europa vede ridimensionare i propri spazi di crescita ed è costretta a rivedere
il modo di concepire e distribuire il proprio benessere, per concentrare ogni sforzo nel
guadagnare nuove posizioni e opportunità nella competizione globale.
Bisogna dunque ripensare e innovare le politiche sociali e tra esse, primariamente, le
politiche del lavoro: muovendo dall’esigenza pressante di un elevamento della produttività, indispensabile per recuperare posizioni nella competizione internazionale,
ma preservando, per quanto sia possibile, la dimensione sociale del nostro modello
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di sviluppo, avendo sempre come valore fondamentale il rispetto della dignità della
persona del lavoratore e dei diritti del lavoro.
Quali che siano le forme con cui sarà disciplinato il nuovo mercato del lavoro, forme
che tutti auspichiamo possano contemperare l’efficienza e l’efficacia con la massima
salvaguardia di diritti sociali acquisiti da lungo tempo, dobbiamo essere consapevoli
che la stagione delle carriere svolte interamente all’interno di una singola azienda,
come è stato nel vostro caso, volge ormai al tramonto. Non si possono portare indietro le lancette della storia: i cambiamenti epocali nel mondo della produzione come
quello che stiamo vivendo non possono essere arrestati per decreto; quello che si può
e si deve fare è riformare quel che ormai non è più economicamente sostenibile per
salvaguardare il nocciolo fondamentale ed irrinunciabile dei diritto dei lavoratori.
L’economia ci impone un mercato più dinamico e meno rigido, ma tale dovrà essere
avendo sempre al centro il lavoratore, la sua tutela e valorizzazione, perché la nostra è
e sarà, come recita l’articolo 1 della Costituzione, una repubblica democratica fondata
sul lavoro. Guardiamo dunque con questa consapevolezza e l’ottimismo della volontà
alle grandi prove che abbiamo davanti: l’Italia che uscirà dalla crisi dovrà essere necessariamente più sobria, come ci ha ricordato il Presidente Napolitano, ma sarà anche
più dinamica, moralmente e civilmente più viva, più aperta, più coesa.
In voi, cari Maestri del Lavoro, e nella vostra esperienza, è la testimonianza più concreta della capacità che la nostra società ha di rinnovarsi, pronta a cambiare il proprio
modo di lavorare e di produrre, aperta al mondo e in grado di espandersi nei mercati
globali: in una parola, proiettata verso il futuro.
Anche per questo oggi la Repubblica vi è grata e vi onora. In questo spirito, buon
Primo Maggio a tutti.
TRiESTE
nel salone di rappresentanza della Prefettura di
Trieste si è svolta la cerimonia per la consegna
delle 23 “Stelle al merito del Lavoro” ad altrettanti maestri del Lavoro del friuli venezia Giulia, distintisi per singolari
meriti di laboriosità, integrità personale, capacità di contribuire attraverso
invenzioni e innovazioni al miglioramento delle tecniche e dei metodi di lavorazione, impegno a trasmettere alle nuove generazioni il proprio patrimonio di
professionalità e anche impegno a contribuire al miglioramento delle misure
di sicurezza del lavoro.
“In questo momento di crisi - ha detto il Prefetto di Trieste Alessandro Giacchetti - il Governo, il Parlamento, e le istituzioni tutte assieme alle imprese devono
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svolgere il loro ruolo nel promuovere la crescita. Innovazione e crescita sono i punti
fondamentali che in questa giornata del primo maggio vengono valorizzati con il
conferimento delle onorificenze. Le persone insignite questa mattina hanno dedicato la propria vita che con spirito di sacrificio e con entusiasmo alla propria attività e
si sono distinte per l’abnegazione al proprio lavoro.”
Alla cerimonia hanno presenziato il Consigliere regionale Maurizio Bucci in rappresentanza del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Assessore Fabio
Omero in rappresentanza del Sindaco di Trieste, il Presidente della Provincia Maria
Teresa Bassa Poropat il Console regionale della Federazione dei Maestri del Lavoro
d’Italia, Giorgio Stabon, il Vicepresidente per il Triveneto della Federazione dei
Cavalieri del Lavoro d’Italia, Giuseppe Perissinotto, il Consigliere Unioncamere
Giovanni Cappellari i sindaci dei comuni della Provincia di Trieste e le massime
autorità civili e militari.
Roma
i decorati della regione Lazio hanno ricevuto la
“Stella al merito del Lavoro” a Roma, nella sede
del Quirinale, dove, come negli anni precedenti,
sono state consegnate le benemernze ai lavoratori
laziali che, nell’alta sede, rappresentavano tutti i
lavoratori d’Italia. Della cerimonia svolta in Quirinale diamo notizia nelle prime
pagine della Rivista.
GEnova
a GEnova, nella Sala delle Compere di Palazzo San Giorgio si è svolta la cerimonia per la
consegna delle Stelle al merito del Lavoro della
LiGURia.
Sono intervenuti: Francesco Antonio Musolino - Prefetto di Genova, Fiamma Spella - Prefetto di Imperia, Roberta Carpaneseì - Capo Gabinetto in rappresentanza del
Prefetto di La Spezia, Giuseppe Montella - Vice Prefetto Vicario in rappresentanza
del Prefetto di Savona, Alessandro Repetto - Presidente della Provincia di Genova,
Mons. Luigi Borzone - Provicario generale in rappresentanza dell’Arcivescovo di
Genova, Giambattista D’Aste - Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Genova in rappresentanza del Presidente, Giovanni Boitano - Assessore alle Politiche
Abitative Edilizia e Lavori Pubblici in rappresentanza del Presidente della Regione
Liguria, Giovanni Vassallo - Assessore allo Sviluppo Economico alle Attività Produttive e all’Edilizia Privata in rappresentanza del Sindaco di Genova.
Massimo Maria Mazza - Questore di Genova, Mons. Luigi Molinari - Delegato
Arcivescovile per il mondo del Lavoro, il Senatore Giorgio Bornacin il Senatore
Enrico Musso, l’Onorevole Mario Tullo.
Paolo Vettori - Direttore Ufficio Regionale del Lavoro, Vito Monetti - Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova, Antonio Maglione - Presidente Vicario presso la Corte d’Appello di Genova, Michele Di Lecce
- Procuratore Capo presso il Tribunale di Genova, Luisa D’Evoli - Vice Presidente
Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, il Col. Carlo Vita - Comando
Regionale Guardia di Finanza, l’Ammiraglio Isp. Felicio Angrisano - Comandante
Capitaneria di Porto e Direttore Marittimo per la Liguria, il Ten. Col. Otello Fornaciari - Comando Regionale Carabinieri, il Col. Alfonso La Franca - Capo di Stato
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Maggiore Comando Militare Esercito “Liguria”, il Com.te Renzo Morolla - Dir.
Sup. Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato. Giovanni Salamone - Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria, Alessandra Bucci - V.D. Squadra Mobile, Roberto Mangiardi - Comandante Corpo Polizia Municipale. Paolo
Odone - Presidente della Camera di Commercio Industria e Agricoltura, Sandro
Cepollina - Presidente Confindustria Liguria, Contramm. Andrea Liaci - Direttore Istituto Idrografico della Marina, Armando Nanei - Dirigente Compartimento
Polizia Ferroviaria, Paolo Righi - Direttore Ufficio Regionale del Lavoro vicario,
Luigi Costanzo - Presidente Sezione Tribunale di Genova, Bruno Gallia – per la
Fiera di Genova, Mauro Boffelli - Direzione Tecnica Autorità Portuale di Genova ,
Luciano Cappelletti - Vice Presidente Regionale ANLA. Margherita Costa - Console onorario Azerbaijan, Georges Strati - Console onorario Grecia, Adelio Nino
Pompei - Console onorario Senegal.
Il significato della cerimonia è stato sottolineato da Mirella Micheletti - Console
Regionale della Liguria, dal Consigliere Nazionale Giambattista D’Aste - dal Segretario Generale dell’ Autorità Portuale di Genova Giovanni Vassallo - Assessore del
Comune di Genova, da Giovanni Boitano - Assessore della Regione Liguria, da
Alessandro Repetto - Presidente della Provincia di Genova e da Francesco Antonio
Musolino - Prefetto di Genova.
Erano anche presenti i Consoli Provinciali: Graziano Buzzo – di Genova; Luciano
Frassoni – di Imperia; Edoardo Ceratto – di La Spezia; Mario Dall’ Acqua – di
Savona e il Console Regionale Emerito Walter Robotti
miLano
nella sala del Centro Congressi della Provincia di
miLano sono stati ricevuti i 161 nuovi maestri
del Lavoro lombardi, accompagnati da familiari e amici.
Gli onori di casa sono stati fatti dai rispettivi
Consoli Provinciali mentre sul grande schermo
sono stati indicati in continuazione i nominativi degli decorati. Presenti il Prefetto sindaci e assessori con fascia tricolore, responsabili di aziende di insigniti che
vogliono rendere ancor più evidente la soddisfazione per il traguardo raggiunto dai
loro dipendenti e manifestano l’orgoglio di essere fucina di Maestri del Lavoro. E’
indubbio che anche le aziende siano indirettamente insignite di questa particolare
onorificenza.
Il Maestro del Lavoro Carlo Manara apre la cerimonia porgendo il benvenuto a
tutti i presenti, anche a nome della Federazione Maestri del Lavoro, e con l’inno di Mameli cantato dall’intera assemblea. L’oratore ha sottolineato, tra l’altro,
come in questo tempo, da più parti si auspichi il ritorno al rispetto delle regole e
come i Maestri del Lavoro sappiano trasmettere questa cultura ai giovani, insieme
al patrimonio del loro vissuto lavorativo ed emotivo. Al tavolo della Presidenza il
Prefetto di Milano, Gian Valerio Lombardi, l’Assessore all’Occupazione e alle Politiche Sociali di Regione Lombardia, Giovanni Rossoni, il Presidente del Consiglio
Provinciale di Milano, Bruno Dapei, l’Assessore al Benessere, Sport e Tempo Libero
del Comune di Milano, Chiara Bisconti, il Direttore della Direzione Regionale
del Lavoro, Antonio Marcianò , il Console Regionale Lombardo dei Maestri del
Lavoro, Luigi Vergani, il Presidente del Gruppo Lombardo dei Cavalieri del Lavoro,
Rosario Alessandrello e il Presidente Regionale ANLA, Norberto Scalamandrè. Nei

loro interventi è stato sottolineato che il lavoro è la base e il motore dello sviluppo
umano, l’art. 1 della nostra Costituzione scolpisce il DNA della Repubblica Italiana
fondata sul lavoro, il patrimonio di esperienza dei neo Maestri del Lavoro non deve
essere disperso, il Governo deve intervenire al più presto per favorire l’occupazione
giovanile, come avvenuto in passato, occorre trarre dalla difficile situazione economica una forte capacità reattiva dell’intera nazione. Ai Maestri del Lavoro si chiede
l’impegno di difendere il lavoro e la sua diffusione, come compito civile, la loro
generosità tipica è uno stimolo per ogni cittadino; vi è profonda la gratitudine nei
confronti dei Maestri del Lavoro. Per superare l’attuale crisi occorre riproporre la
cultura del lavoro ben fatto, del risparmio e, soprattutto, del sacrificio; le persone
devono essere rimesse al centro dell’economia reale per poter creare ricchezza e
sviluppo, con la loro creatività e la loro operosità; il lavoro deve essere espressione di dignità umana e di solidarietà. In particolare, il Console Regionale Vergani
ha lamentato l’assenza di componenti il Governo ad una cerimonia che premia
“una parte eletta della nazione” come ebbe a dire il Presidente Saragat e chiede ai
neo Maestri di considerare la decorazione non solo il legittimo punto di arrivo di
una brillante carriera, ma il seme fecondo per una nuova esperienza, altrettanto
produttiva e ancor più generosa di quella lavorativa, trasformando il triangolo virtuoso “Lavoratore-Famiglia-Azienda” nel triangolo, altrettanto virtuoso, “Maestro
del Lavoro-Associazione-Società” per offrire un contributo ai giovani, aiutandoli a
crescere e a credere il più possibile in se stessi e nel loro futuro.
Al termine degli interventi, Clara Scionti, Console di Como e Lecco, ha letto la
preghiera del Maestro del Lavoro e, quindi, con il contributo della signora Lanciano e dei Maestri del Lavoro, guidati da Paolo Cetti e da Rodolfo Spadaro, assistiti
dai colleghi dell’Alfa Romeo e di Selex Galileo, sono state consegnate le 161 Stelle
al Merito. Ora, ogni Consolato sta proseguendo nell’accoglienza dei nuovi colleghi
con l’augurio di un perfetto inserimento nella nostra Associazione e di una loro
pronta partecipazione alle nostre attività.
anCona
nella Prefettura di anCona, presente il Prefetto Paolo orrei si è tenuta la cerimonia per la consegna delle
Stelle al merito del Lavoro dei lavoratori delle maRCHE.
Fra le altre autorità presenti: la Sen. Silvana AMATI, la Sen. Marina MAGISTRELLI, gli onorevoli Mario CAVALLARO, Remigio CERONI, Carlo CICCIOLI, il
Prefetto di Macerata Pietro GIARDINA, il Prefetto di ASCOLI PICENO Emilia Zarrilli, l’Assessore Regionale al Lavoro e Formazione Professionale Marco
LUCHETTI, il Questore di ANCONA, il Comandante Scuole Lingue Estere
Aeronautica Militare, il Comandante Legione Carabinieri “Marche”, il Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Ancona, il Dirigente Compartimento Polizia
Ferroviaria Marche Umbria e Abruzzo, il Comandante Provinciale Corpo Forestale
dello Stato, il Comandante in Capo Dipartimento Militare Marittimo dell’Adriatico, il Comandante Regionale Marche della Guardia di Finanza, il Comandante
Provinciale Carabinieri Ancona, il Direttore Marittimo delle Marche, il Comandante del Porto di Ancona, il Gen. Brig. Antonio Comandante Militare Esercito
“Marche”, il Presidente Provincia di ANCONA, il Presidente della Provincia di
FERMO, il Presidente della Provincia di MACERATA, il Direttore della Sede di
Ancona Banca d’Italia, il Direttore Regionale del Lavoro, il Direttore Provinciale
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del Lavoro di Ancona.
I Sindaci di: ANCONA, JESI, FALCONARA M.ma, OSIMO, FILOTTRANO, RECANATI, SAN SEVERINO, SAN BENEDETTO, CHIARAVALLE,
MONTERUBBIANO, CASTELBELLINO, CASTELPLANIO, TOLENTINO,
CASTEL DI SANGRO, MONTEMARCIANO, CASTELFIDARDO, MUCCIA, MONTEGIORGIO, MONTE URANO.
Hanno sottolineato l’importanza della cerimonia S.E. ORREI, Prefetto di ANCONA, il Sindaco di Ancona Fiorello GRAMILLANO – Assessore Regionale al Lavoro,
Formazione professionale e Istruzione Marco LUCHETTI e il CONSOLE REGIONALE della Federazione Maestri del Lavoro Iridio MAZZUCCHELLI.
Presenti i Consoli Provinciali di Ancona, di Macerata Adriano MARZIONI, di
Ascoli Piceno e Fermo Francesco ROCCA e di Pesaro Ugo RUGGERI.
CamPoBaSSo
nella Prefettura di Campobasso si è tenuta la cerimonia per la consegna ai lavoratori che hanno ricecvuto,
quest’anno, la “Stella al merito del Lavoro”.
Alla manifestazione erano presenti le massime autorità regionali fra le quali, il Prefetto, Michele Scasserra anche in rappresentanza del Governo Centrale, il Sindaco
Luigi di Bartolomeo, il Presidente del Consiglio provinciale, un rappresentante
del Consiglio regioonale, il Cavaliere del Lavoro Gianfranco Carbone, il Direttore
regionale del Lavoro Italo Frola e il Console regionale Lucia Angela Daniele. Gli
oratori hanno messo in evidenza il valore della decorazione che viene conferita dal
Capo dello Stato a quei lavoratori che si sono distinti per ingegnosità, contributo
alla crescita della propria azienda e fedeltà all’azienda.
E’ seguita la consegna delle “Stelle” alla presenta di un folto pubblico di datori di
lavoro, familiari e Maestri già iscritti al Consolato provinciale.
ToRino
Si è svolta presso- il Conservatorio Giuseppe verdi di
ToRino la cerimonia per la consegna delle Stelle
al merito del Lavoro del PiEmonTE. Presente,
in rappresentanza del Governo centrale il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa
fornero.
Presenti anche i Consoli Provinciali
OMBRATO (AL) - VERCELLI (AT) - GILARDINO (BI) - DEL TUFO (CN)
- SERRATRICE (TO)- BOT (VC) – TRAINA (NO).
Il significato della cerimonia è stato sottolineato dal Console Regionale Maestri
del Lavoro On. di Gr. Cr. Luigi ARISIO, dal Presidente A.N.L.A., M.d.L. Dott.
Carlo TRABALDO TOGNA, dal Direttore Regionale del Lavoro Dott. Luigi
CORRENTE, dal Presidente della Provincia di Torino Dott. Antonio SAITTA,
dall’Assessore Regionale Lavoro e Formazione Professionale Dott.ssa Claudia
PORCHIETTO, dal Prefetto di Torino, Dott. Alberto DI PACE, dal Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali Prof.ssa Elsa FORNERO, dal Presidente Consiglio Regionale Dott. Valerio CATTANEO, dal Sindaco della Città di Torino
Ono Piero FASSINO, dal Presidente Camera di Commercio Torino Gr. Cr, Ing.
Alessandro BARBERIS e dal Presidente Reg.le Cavalieri del Lavoro Cav. Lav. Ing.
Giuseppe DONATO.
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BaRi
Solenne ed emozionante cerimonia per la consegna delle
“Stelle al merito del Lavoro” ai lavoratori della Puglia.
L’ evento, grazie all’impegno dei Maestri del Lavoro e del Prefetto di BARI Mario
Tafaro, si è svolto nella splendida cornice del risorto teatro Petruzzelli, tempio della
lirica e dello spettacolo, orgoglio di Bari e di tutto il Sud.
Ha presentato la cerimonia la dott.ssa Ester Tosches, direttore regionale del Ministero del Lavoro, mentre il Console regionale dei Maestri del Lavoro Lucio Romice
ha portato i saluti della Presidenza della Federazione e quelli dei consoli provinciali
della Puglia presenti unitamente ai consiglieri provinciali.
Romice ha sottolineato l’importanza dell’impegno dei Maestri del Lavoro nei confronti delle attività sul territorio di competenza in questo particolare momento di
crisi economica e politica che penalizza tutti i settori della produzione e dei servizi,
con evidente disagio soprattutto per la nuova generazione.
Sullo stesso tema si sono pronunciati l’Assessore del Comune di Bari dott. Franco Arbore, il dott. Michele Vinci presidente dell’Associazione Industriali di Bari e
BAT, il dott. Francesco Schittulli presidente della Provincia di Bari, il dott. Introna
presidente del Consiglio Regionale ed infine il Prefetto dott. Mario Tafaro che ha
tracciato una panoramica sulle problematiche che investono i nostri territori ed ha
esortalo i giovani a non demordere dal momento che il destino del nostro Paese
dipenderà dalla loro capacità di reagire e di progettare il futuro.
Gli applausi ai vari interventi si sono levati dal numerosissimo pubblico presente
in teatro. La consegna delle decorazioni e dei diplomi ai neo-maestri ha concluso la
sempre commovente cerimonia fra gli applausi e le congratulazioni dei convenuti.
CaGLiaRi
nella sala del Consiglio Provinciale di CaGLiaRi
si è tenuta la cerimonia della consegna delle Stelle
al merito del Lavoro per la SaRDEGna.
Fra le autorità presenti il Prefetto di Cagliari Giovanni
Balsamo, il Sindaco di Cagliari M. Zedda, il Presidente
della Provincia di Cagliari A.M. Quaçhero, l’Assessore
Regionale al Lavoro Liori, il Vice Presidente del Consiglio
Regionale M. Cessa, il Direttore Regionale del Lavoro. Il
Rappresentante del Governo Regione della Sardegna Tuverl, Arcivescovo di Cagliari
Mons. Arrigo Miglio, il Sen. Mariano Delogu, l’On. Amalia Sehirru, il presidente
della Corte Appello Corradini, il presidente del Tribunale di Cagliari Bonsìgnore, il
Gen. Tozzi, il Gen. Santoni e il Gen. Baduìnt.
I valori della Stella al Merito del Lavoro, l’importanza della decorazione concessa dal
Capo dello Stato e la funzione dei Maestri nella società italiana, sono stati messi in
evidenza nei discorsi del Prefetto G. Balsamo, del Sindaco di Cagliari Zedda, dal Presidente Provincia di Cagliari A. M. Quachero, dall’Assessore Regionale al Lavoro A.
Liori, dal Vice Presidente del Consiglio Regionale M. Cessa, dal Direttore Regionale
del Lavoro Virginia Mura Cherchi e dal Console regionale dei Maestri del Lavoro
della Sardegna Antonio Virdis.
Sono intervenuti i Consoli Provinciali di Sassari e Nuoro Giovanni Serra, il ViceConsole di Cagliari e Oristano Elio Contini.
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PaLERmo
Cinquantotto lavoratori delle Province siciliane insigniti della “Stella al
merito del Lavoro” 2012 con il titolo
di “maestro del Lavoro” il 1° maggio
festa del lavoro.
La cerimonia di consegna dell’onorificenza al Politeama Garibaldi di Palermo.
La famiglia del “Magistero del Lavoro” di Sicilia si accresce di altri 58 lavoratori benemeriti insigniti dal Presidente della Repubblica della Stella al merito del Lavoro 2012.
Le selezioni effettuate dalla Commissione Regionale presso l’Ispettorato del Lavoro
hanno interessato tutte le nove Province siciliane e i nuovi Maestri del Lavoro proposti
dal Ministro del Lavoro, dopo l’ulteriore esame della Commissione Centrale, sono:
5 di Agrigento, 2 di Caltanissetta, 12 di Catania, 2 di Enna, 4 di Messina, 19 di
Palermo, 2 di Ragusa, 6 di Siracusa e 6 di Trapani. La solenne cerimonia ufficiale
di consegna della onorificenza, organizzata dal Prefetto di Palermo, Umberto Postiglione, ha avuto luogo al Teatro Politeama Garibaldi di PALERMO alla presenza di
Autorità civili e militari, rappresentanti delle altre Prefetture siciliane e di numerosi
familiari dei neo decorati. Dopo il saluto di apertura del Prefetto Postiglione, che ha
ringraziato tutti i convenuti ed espresso il suo apprezzamento ai nuovi Maestri per il
lodevole impegno lavorativo e la esemplare condotta di vita, hanno preso la parola il
Cavaliere del Lavoro Guido Filosto, in rappresentanza del Gruppo Siciliano dei Cavalieri del Lavoro, a nome della sua Federazione si è complimentato con gli insigniti,
riconoscente per l’apporto notevole di operosità fornito nel corso del lungo periodo
di servizio nelle aziende di appartenenza, augurando loro di esprimersi ancora al massimo per altre importanti affermazioni. Ha quindi parlato Vincenzo Farina, Console
Regionale della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia, che ha ringraziato il Prefetto
di Palermo per l’invito, a nome dei Maestri del Lavoro della Sicilia, del Presidente, del
Vice Presidente per il Sud e le Isole della Federazione e suo personale, ha rivolto un
caloroso saluto alle Autorità presenti e ai familiari dei decorati, che – ha detto l’oratore
- hanno avuto una parte importante nella vita dei neo decorati, ed ha rivolto, ai nuovi
Maestri del Lavoro un affettuoso “benvenuto nella eletta famiglia del Magistero del
Lavoro, esempio di persone che, anche nei difficili tempi correnti di crisi, insicurezza
e disordine morale, in cui si rigettano regole e verità e si affievolisce la volontà di fare
gli interessi generali, continuano a dare prova di fiducia sorretta da impegno, passione
e fatica quotidiana e sentono di spendersi per affermare e testimoniare i valori fondamentali della vita e di contribuire alla crescita e allo sviluppo sociale, avendo fatto
del lavoro non soltanto un dovere, ma uno strumento concreto per concorrere al
benessere collettivo. Il loro auspicio è quello di vedere diffondersi nel paese una sana
coscienza civica, in specie nei cittadini con responsabilità di governo locale, regionale
e nazionale, per espletare l’impegnativo compito di assicurare la buona gestione e
amministrazione della cosa pubblica ed il bene comune”.
Farina ha così continuato: “ci si aspetta che, a tutti i livelli, si cooperi con sensibilità,
coerenza e competenza ad attuare i migliori condivisi interventi per l’ammodernamento della nostra società, mettendo al centro il bene della comunità e la sua crescita
umana e civile, e si possa verificare in campo l’aderenza ai valori costituzionali, nel
rispetto della dignità di ogni persona e della legalità. E proprio la legalità in Sicilia
deve essere un percorso possibile e premiante, una risorsa per fare economia civile,
coniugando impresa e solidarietà, impegno civile e condivisione, una opportunità
per nuove prospettive di lavoro e di sviluppo, una risposta positiva per iniziare un

nuovo cammino rispetto alla recente storia, caratterizzata da accadimenti di illegalità
e di criminalità, in continuità, purtroppo, con il passato. Anche i Maestri del Lavoro,
animati da spirito di servizio, sono pronti a collaborare con le forze dell’ordine e
con quanti nel mondo dell’imprenditoria, del lavoro, della scuola e del volontariato hanno già avviato iniziative per educare alla legalità e fare crescere la cultura dei
valori civili e morali, mettendo a disposizione il variegato patrimonio di conoscenze,
professionalità ed esperienze posseduto. Intendiamo estendere in tutto il territorio
regionale l’azione sociale magistrale, in particolare verso i giovani, che, nell’ambito
delle finalità della nostra Associazione, viene svolta in alcune province, con impegno
e con spirito di puro volontariato, praticato nel rispetto del principio di sussidiarietà
e complementarietà”. Infine l’oratore ha fatto uno specifico riferimento al “progetto
magistrale Scuola-Lavoro”, che nello spirito dello Statuto della Federazione intende
“favorire l’inserimento umano delle giovani leve nel mondo del lavoro, aiutandole
nella loro formazione e scelte professionali”.
Dal canto suo Gaetano Armao, Assessore Regionale dell’Economia, si è rallegrato
con i nuovi Maestri per l’alto riconoscimento conferito dal Presidente della Repubblica per i meriti acquisiti nella loro lunga vita lavorativa, ancora più significativo in
quanto ottenuto in tempi per lo più difficili e di crisi generalizzata, in cui la precarietà
e l’insicurezza diffusa condizionano i comportamenti delle persone e delle famiglie.
E’ seguita la cerimonia di consegna ai neo Maestri del Lavoro delle “Stelle al Merito del Lavoro” e del decreto nominativo di conferimento dell’onorificenza a firma
del Presidente della Repubblica, da parte, alternativamente, del Prefetto di Palermo
Umberto Postiglione, del Cav. Lav. Guido Filosto, del Console Vincenzo Farina e
dell’Assessore. Gaetano Armao. Ha chiuso i lavori il Prefetto che dopo avere ricordato alcune esperienze significative nel corso dei suoi impegni istituzionali in Sicilia
a riguardo del lavoro sotto l’aspetto della sicurezza in servizio e della legalità, ha
auspicato che si possa uscire presto dalla grave crisi economica che in particolare tocca
il nostro Paese e si possa migliorare la situazione del mondo del lavoro, riducendo la
precarietà e l’insicurezza e dando impulso alla ripresa dell’imprenditoria per creare
occupazione reale e più duratura e fare in modo da portare serenità e tranquillità nelle
famiglie e fiducia nel domani dei giovani.
fiREnZE
Sessantadue lavoratori toscani sono stati insigniti della “Stella al merito del Lavoro” durante
la cerimonia che, anche quest’anno, si è svolta a
fiREnZE nel salone de’ Cinquecento in Palazzo vecchio con la partecipazione di alte autorità
civili, militari e religiose.
Dopo lo squillo della chiarine e l’ingresso del gonfalone della città di Firenze,
decorato di Medaglie d’oro al valor militare ed al valor civile, la banda della Scuola
Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri ha introdotto la cerimonia protocollare con
l’esecuzione dell’inno di Mameli e dell’inno d’Europa.
Ha aperto gli interventi il Prefetto di Firenze Luigi Varratta che solo poche settimane prima si era insediato a capo della prefettura della città. Ha dato il benvenuto
alle autorità, ai nuovi Maestri ed a tutti gli intervenuti. Si è detto molto onorato di
essere stato nominato prefetto della città di Firenze e di poter omaggiare gli insigniti
che si sono resi protagonisti nell’ambito del lavoro, proprio nel giorno della “Festa
del Lavoro”, evento che mantiene sempre un alto significato.
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Sono seguiti gli interventi dell’ Assessore all’Università, Ricerca e Politiche Giovanili del Comune di Firenze Cristina Giachi, dell’Assessore all’Attività Produttive,
Lavoro e Formazione della Regione Toscana, Gianfranco Simoncini, del Consigliere Regionale Marco Carraresi, dell’Assessore alla Formazione al Lavoro ed al
Centro per l’Impiego della Provincia di Firenze, Elisa Simoni, del Presidente Regionale dell’A.N.L.A. Vincenzo D’Angelo, del Console Regionale della Toscana della
Federazione Maestri del Lavoro Alberto Taiti, del Presidente Regionale Cavalieri
del Lavoro Cesare Puccioni, del Direttore Regionale del Lavoro Sergio Trinchella..
Gli oratori hanno ribadito che i nuovi insigniti hanno fatto del lavoro un’espressione di vita ed hanno dato sicuramente un contributo alla costruzione di un’Italia
migliore.
E’ stato sottolineato che purtroppo oggi siamo in una situazione di difficoltà e di
crisi, nel mondo del lavoro, con numerose vertenze aperte e con i giovani che difficilmente trovano occupazione. Lavorare con gli altri e per gli altri rischia di non
essere più quel diritto fondamentale sancito dalla Costituzione.
L’obiettivo della piena occupazione è un tema di grande attualità, urgenza ed impegno e l’esempio che la vita dei Maestri rappresenta deve essere di stimolo per le
scelte dei nostri amministratori e delle istituzioni.
E’ seguita la consegna delle Stelle al Merito da parte dei Prefetti o Vice Prefetti delle
varie provincie e, per la provincia di Firenze, da parte del Tavolo della Presidenza.
Presente alla cerimonia un foltissimo pubblico. Per la Federazione erano presenti i
Consoli provinciali, numerosi Maestri del Lavoro della regione Toscana, il Vice Presidente Emerito Bruno Corsinovi, il Vice Presidente per il Centro Rolando Ceccotti
ed il Consigliere Nazionale Gianfranco Di Grazia.
TREnTo
Centro congressi - Sala della Cooperazione Trento.
Autorità di governo ufficialmente intervenute:
Ecc.za dottor Francesco Squarcina - Commissario
del Governo - provincia di Trento.
Altre maggiori autorità: Pres.te Consiglio prov.le Bruno Dorigatti; sen. Giacomo
Santini; On.le Laura Froner; Pres.te Federazione Trentino ing. G. Schelfi; Proc.
Repubblica dotto Giuseppe Amato; Pres.te commiss. 12 Malossini; Questore di
TN dott. Iacobone; Com.te reg.le Cc. gene Nardini; Com.te reg.le G.d.F.gen.
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Attardi; V.pres.te Consiglio provo prof.Eccher; dir.gen.Confindustria TN; Cav.
Lavoro Mosna; Pres.te Assoartigiani dotto De Laurentis; serv:pro.le Lavoro dott.
Nulli; dotto Marciano direttore INPS; erano inoltre presenti o rappresentati i sindaci di: Trento, Bolzano, Merano, Laives, Pergine Valso Giovo ed Isera ed ancora
altre circa 25 personalità.
Oratori intervenuti in ordine di successione: Dott. Francesco Squarcina - Dott.
Ugo Rossi (in rappresentanza del presidente della provincia di Trento) Assessore
provincia autonoma di Trento, Dott. Roberto Bizzo (in rappresentanza sindaco di
Bolzano) assessore provincia di Bolzano Dott. Marco Paoli - v. presidente consiglio
regionale, MdL Armando Simonini - Console regionale.
Consoli provinciali intervenuti: MdL Arthur Stoffella- Console provinciale di Bolzano, MdL Rino Campolongo - Console provinciale di Trento.
Numero dei nuovi insigniti: complessivi 16, 7 della Provincia di Bolzano e 9 della
Provincia di Trento.
Presenti alla cerimonia oltre 300.
In una magnifica cornice di pubblico Autorità, Maestri e Maestre del lavoro, famigliari ed amici degli insigniti. Dopo i vari interventi che congratulandosi con i
decorati hanno evidenziato la particolare importanza dell’encomio, in un momento difficile per il lavoro e quindi maggiormente apprezzato, si è svolta la cerimonia
della consegna delle stelle al merito.
Va anche evidenziato che, per l’autonomia in essere nelle due province, la cerimonia si svolge ad anni alterni fra Trento e Bolzano; nel 2013 si svolgerà a Bolzano.
PERUGia
Centro Congressi della Camera di Commercio Industria
e Agricoltura.
Autorità di governo intervenute: Prefetto di Perugia Enrico
Laudanna, Capo di Gabinetto di Terni Maria Cristina di Lello, Direttore “Direzione Regionale del Lavoro” Dr. Sabatino Chelli.
Altre maggiori autorità: Vice Pres. della REGIONE Carla Casciarri, il sindaco di
Perugia Wladimiro Boccali, SINDACI dei Comuni con nuovi MdL, Questori
delle province di Perugia e Terni, Autorità ai vertici delle Forze dell’Ordine di
Polizia e Carabinieri.
Oratori intervenuti in ordine di successione: Direttore Direzione Regionale del
Lavoro di Perugia Dr. Sabatino Chelli, Console Regionale MdL. Giampaolo Censini, Prefetto di Perugia Dr. Enrico Laudanna.
Consoli provinciali intervenuti: Mdl Giampaolo Censini (PG), MdL Adriano
Boschetti (TR).
Numero dei nuovi insigniti: 24.
Presenti alla cerimonia circa 350 persone.
Sala completamente gremita con grande partecipazione di datori di lavoro, familiari e amici dei neo Maestri.
Su invito del Console Provinciale di Perugia erano presenti i componenti del Consiglio del Consolato di Perugia e tanti Maestri del Lavoro della Provincia.
La giornata è continuata in un ristorante perugino dove circa 90 partecipanti tra
nuovi Maestri della Provincia di Perugia, parenti dei Neo Maestri, datori di lavoro,
amici, consiglieri e Maestri del Lavoro di Perugia hanno continuato a far festa alle
nuove Stelle.
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aoSTa
La sede nella quale si è svolta la cerimonia è il Palazzo
del Governo Regionale.
Le autorità intervenute sono: il Presidente della Regione, il Senatore della Repubblica, il vice Presidente del consiglio Regionale, il Sindaco della città di Aosta, il
Questore, il Comandante Regionale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante
Regionale dell’Esercito, gli Assessori Regionali e Comunali, i Consiglieri Regionali
e molte rappresentanze delle Istituzioni e Associazioni, tra le quali Presidenza della
Croce Rossa Italiana in Regione, Combattenti e Reduci, Cavalieri della Repubblica,
Partigiani d’Italia e molte, molte altre.
Sono intervenuti in ordine di successione: il Console Regionale M.d.L. Luigi Busatto; il Presidente della Regione Valle d’Aosta Dr. Augusto Rollandin; il Direttore
regionale del Lavoro Dr. Aniello Pisanti.
Il numero dei nuovi insigniti: tre.
Circa duecento persone hanno partecipato alla cerimonia delle quali cinquantuno
M.d.L.
Come sempre, grazie alle Istituzioni Regionali, la cerimonia è stata solenne ed enfatizzata da una notevole promozione mediatica dedicata sia singolarmente ai nuovi
Insigniti che ai M.d.L. Molto apprezzato e totalmente condiviso, è stato il nostro
intervento, indirizzato particolarmente ai giovani e meno giovani in un messaggio
di incoraggiamento e di speranza. La c si è erimonia conclusa con un buffet di
aperitivo per tutti i presenti e con un pranzo offerto dalla Regione Valle d’Aosta ai
M.d.L. e Consorti.
A fine pranzo, è seguita un’assemblea dei 51 Soci presenti, dove sono stati approvati il bilancio consuntivo del 2011 e quello di previsione del 2012. Inoltre, sono
state chiarite le procedure per la formazione della commissione elettorale regionale:
la definizione e approvazione dei candidati stessi. Quindi, dopo aver illustrato la
relazione morale dell’attività del Consolato e di quella della Federazione Nazionale:
con i presenti alla riunione, sono stati completati gli elenchi degli aspiranti alle
cariche sociali per il consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti per poter
procedere alla preparazione e spedizione delle schede elettorali.

vEnEZia
Per la Regione veneto, il Presidente della Repubblica ha concesso la decorazione a 84 neo maestri
del Lavoro, dei quali 12 per la Provincia di venezia,
9 per quella di Belluno, 14 per quella di Padova, 5 per
quella di Rovigo, 13 per quella di Treviso, 17 per quella
di verona e 14 per quella di vicenza.
I nuovi Maestri somo stati presentati alle Autorità Console di Venezia Roberta Di
Mambro. Alla cerimonia, tenuta a VENEZIA hanno parlato il Prefetto di Venezia
Domenico Cuttaia , Carlo Alberto Tesserin – Delegato del Consiglio Regionale
Veneto, Roberto Turetta – Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Claudio Tessari – Assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia di Venezia, Michele
Monaco – Direttore Regionale del Lavoro e il Mestro del Lavoro Enzo Giacometti
– Console Regionale del Veneto dei Maestri del Lavoro.
Nei loro interventi gli oratori hanno sottolineato la laboriosità dei decorati, elogiando il lavoro italiano nel nostro paese e nel mondo, non tralasciando di ricordare la
particolare operosità della gente veneta in questa fase di ripresa economica particolarmente inpegnativa per tutti.
Presente il Delegato Patriarcale Mons. Antonio Meneguolo, nonché Autorità civili
e militari, il numeroso pubblico intervenuto ed ospitato nel prestigioso salone della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista ha ripetutamente applaudito i neo
decorati.

ComuniCato
anLa
ELEZionE PRESiDEnTE naZionaLE anLa
Si rende noto che il Consiglio Direttivo Nazionale ANLA riunitosi lo scorso 6 giugno ha eletto:
il dott. antoni Zappi, Presidente nazionale
il dott. vincenzo D’angelo, vicepresidente nazionale vicario
Gli auguri più sinceri di buon lavoro
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intErvEnti

Il gruppo scuole del
Consolato Provinciale di milano
Come da programma già consolidato nel passato, anche quest’anno, in prossimità della scadenza dell’anno scolastico i componenti del Gruppo
Scuole si sono riuniti per esaminare dettagliatamente i risultati, collettivamente raggiunti, della
loro attività dedicata alla promozione dell’etica e
della cultura del lavoro presso le scuole di ogni
ordine e grado della città di Milano e Provincia.
Il loro Coordinatore, Maestro del Lavoro massimo manzoni, ha provveduto a illustrare i risultati ottenuti con l’ausilio
di una serie di diapositive presso l’Aula Magna del Centro di Formazione
Professionale Bauer, sito all’interno dell’area gestita dalla Provincia di Milano in cui è ospitato anche il nostro Consolato. Premesso che nell’anno in
esame è stato raggiunto l’obiettivo prefissato, vale a dire quello di confermare i numeri degli ultimi dieci anni, ha destato sorpresa constatare che,
nel corso di detto periodo decennale, sono stati incontrati oltre 71.000 studenti che è come dire aver parlato agli abitanti di una città medio-grande.
Sul gradimento del servizio da parte dei suoi fruitori, fanno testo le due
medaglie d’oro, di cui si fregia il nostro Labaro, intese quali riconoscimenti
civici rilasciati, uno, dal Comune di Milano per l’assidua e tenace iniziativa
rivolta ai giovani lavoratori, l’altro, dalla Provincia di Milano per le attività
di volontariato rivolte all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, attività definite un modello di eccellenza per il prezioso contributo formativo
rivolto al futuro delle nuove generazioni. Un accenno è stato fatto anche
ai numerosissimi attestati di benemerenza avuti da vari Istituti scolastici

tra i quali spicca quello dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano per il
contributo offerto per la diffusione della cultura del lavoro e per lo sviluppo
delle competenze degli studenti. Dopo questa premessa, il Coordinatore ha
comunicato che, nell’anno scolastico in esame, sono stati incontrati ben
7.302 studenti nel corso di 322 incontri svolti in 88 scuole (Medie, Licei,
Istituti Tecnici e Istituti Professionali). Mentre ci inorgoglisce rilevare il
più che positivo riscontro dimostrato dal territorio, nello stesso tempo ci
preoccupa l’incapacità di rispondere positivamente al rilevante numero di
richieste rivolteci dai vari enti scolastici, richieste per il cui soddisfacimento
dovrebbe essere notevolmente aumentato l’attuale organico dei componenti il Gruppo Scuole. A loro vada il nostro plauso e, a tutti i nostri Associati, un invito a valutare la disponibilità a far parte del Gruppo tenendo
presente che un loro eventuale inserimento sarà facilitato da un percorso
formativo collaudato nel tempo e gestito, in proprio e autonomamente,
dai componenti del Gruppo ai quali va riconosciuta l’abilità di mettere, i
neofiti, in breve tempo, nella condizione di poter gestire autonomamente
l’aula. Aderire al Gruppo significa anche arricchire il bagaglio culturale di
ogni Maestro facendogli vivere una esperienza emozionante conseguente
al rapportarsi con le nuove generazioni, il loro mondo, le aspirazioni e le
difficoltà del momento. L’appello è rivolto particolarmente a coloro che
aspirano a mantenersi vivi e utili alla società distinguendosi da quelli che,
invece, hanno fatto, o faranno, del pensionamento un ritiro tra i muri di
casa passando il tempo a osservare il trascorrere della vita dalla finestra o
guardando la televisione o leggendo il giornale...
M.d.L. Sergio Bollani

La forza delle idee per inventare il Lavoro
Un dialogo fra giovani, imprenditori ed esponenti politici, nel Campus Universitario di Potenza
“Pensa in grande il tuo sogno nel cassetto e non perderlo mai di vista
mentre tenti di raggiungerlo”: questo lo slogan coniato dai giovani, per
i giovani che atttendono di entrare nel mondo del lavoro. Una iniziativa corposa e reale è stata fatta nel Campus Universitario di Macchia
Romana di Potenza, al “Trend-Expo”, ideato e curato da Enrico Sodano, non casualmente figlio di un Maestro del Lavoro, Giuseppe Sodano componente del Consiglio Direttivo Provinciale del capoluogo di
regione della Basilicata. Il tema di fondo “il tuo futuro è il bene comune” è stato esaminato, studiato, commentato e approfondito in una
serie di seminari ai quali hanno partecipato tutto il mondo del lavoro
lucano e rappresentanze di molte regioni italiane. Non un convegno,
ma una serie fittissima di riflessioni, di lezioni, di eventi e spettacoli
che hanno costituito, per una settimana, il terreno di confronto fra le
forze giovanili pronte per entrare nel mondo del lavoro e gli imprenditori, i politici, gli economisti, i professori e quanti hanno nel Lavoro
un interesse diretto e preciso. Nell’editoriale del periodico “lavoro.fm”
stampato per l’occasione, dice giustamente la giornalista Annamaria
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Sodano “bisogna avere molta energia per aprire, in questo periodo, una
redazione che parli di lavoro, che lo racconti, e faccia emergere anche i
più reconditi pensieri dei giovani sul futuro”.
E, aggiungiamo noi, bisogna avere anche molto coraggio perchè spesso
condizioni sociali, “disattenzioni” più o meno volute della classe dirigente e una sorta di acquiscenza proprio da parte di quel mondo giovanile che non guarda molto lontano, rendono il dialogo più difficile
e ricco di ostacoli. Questo notevole sforzo fatto dai giovani lucani nel
“Trend Expo 2012” si pone, in definitiva, non solo come lo sforzo di
porre sul tappeto, ben chiari e individuati, i problemi del mondo giovanile, ma anche e soprattutto di sollecitare con coraggio e forza, ogni
possibile soluzione perchè i giovani non “sognino” solo il lavoro ma
lo “trovino” dovunque esso sia e siano soprattutto incoraggiati a farlo.
Un chiaro invito non solo alle autorità regionali e locali, ma anche
a tutti coloro che sia nel sud, sia nelle altre regioni d’Italia hanno la
volontà di fare veramente qualcosa per i giovani, non parlarne soltanto.
vis

Dai ConsoLati

rEggio EmiLia
aSSEmBLEa GEnERaLE dei SoCi e
GioRnaTa del maESTRo del LavoRo di
REGGio EmiLia. Presso la sede di Industriali
Reggio Emilia, si è tenuta l’Assemblea Annuale
dei Maestri del Lavoro di Reggio Emilia e Provincia, con la relazione del Console Provinciale
Signora Dirce Riva Ognibene e l’approvazione del Bilancio di Gestione da parte dei Soci
convenuti. Ha fatto seguito la seconda parte
dell’Assemblea con la cerimonia dedicata alla
“Giornata del Maestro del Lavoro”, alla presenza del Prefetto di Reggio Emilia, Antonella De
Miro, Autorità civili, Militari, e Imprenditori
locali, rappresentati dal Presidente Industriali
Reggio Emilia, Stefano Landi. Nel corso della
cerimonia sono stati presentati i nuovi Maestri
insigniti il primo maggio 2012 presso il Teatro
Comunale di Bologna, con la lettura dei rispettivi curricula e consegna del brevetto nominativo. Per festeggiare le undici nuove “Stelle al
Merito del Lavoro”, sono intervenuti famigliari
ed amici, ed inoltre per molti di loro, erano presenti i datori di lavoro ed i Sindaci o Vice Sindaci dei rispettivi Comuni di residenza che, indossando la fascia tricolore, davano il giusto risalto
all’importante onorificenza conferita ai propri
concittadini. Gli undici nuovi insigniti, sono
indice di come la Provincia di Reggio Emilia sia
sensibile sotto l’aspetto del riconoscimento del
merito a lavoratori di tutti i settori, che operano
peraltro in un territorio particolarmente efficiente e produttivo. Sono stati consegnati anche
attestati a Maestri con 20 anni di appartenenza
al Consolato. Al termine, illustrate le attività
del Consolato presso Scuole di Reggio Emilia e
provincia; già nella propria relazione, il Console
aveva indicato le tre direttrici nella quali avevano trovato applicazione e precisamente:
1. attività che potremmo definire di base, sviluppata presso la classi 3^ delle scuole medie,
come momento cruciale per la scelta delle scuole superiori; 2. attività tradizionale, presso le 4^
e 5^ classi degli Istituti Professionali e Tecnici,
con l’ottica di preparare gli studenti nell’approccio al mondo del lavoro; 3. attività nuova,
sperimentale, concordata con la Regione Emilia
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Romagna, in un progetto a valenza regionale e
cofinanziato, destinato esclusivamente alle 1^
classi degli Istituti professionali, con l’ottiica di
ridurre la dispersione scolastica e di favorire lo
sviluppo dell’autostima.
Per la prima e la terza attività meno conosciute,
due Maestri hanno illustrato le linee essenziali
di svolgimento degli incontri con gli studenti.
Sulla nuova attività nelle 1^ classi del Professionale, sono intervenuti anche gli insegnanti
di riferimento dei due Istituti coinvolti, che
hanno espresso il loro convinto apprezzamento
sulla validità del progetto e l’augurio per una
riedizione in vista del prossimo anno scolastico. Da parte del Consolato, è stata consegnata
ai Dirigenti scolastici di ciascuno Istituto, una
targa ricordo per la collaborazione ricevuta e,
premiati quattro studenti , che a giudizio degli
insegnanti, hanno dimostrato, attraverso uno
specifico elabortato, di aver meglio recepito i
contenuti del Progetto ed anche come stimolo
a proseguire nel percorso di studi intrapreso.
A chiusura della Giornata del Maestro, il Prefetto di Reggio Emilia ha fatto un significativo
intervento sui valori del Lavoro e della Scuola,
partendo purtroppo dalla dolorosa notizia del
vile, inqualificabile atto delittuoso avvenuto a
Brindisi, presso l’Istituto Professionale Morvillo-Falcone, che ha provocato la morte di una
giovane studentessa e il grave ferimento di altre.
Un folle gesto che ha colpito profondamente i
presenti, e che ha unito tutti alla solidarietà e al
dolore delle famiglie delle ragazze colpite.
***

rimini

il sindaco morri ha incontrato in municipio
i maestri del Lavoro della Provincia di Rimini. Durante l’incontro il console provinciale
Mario Cigni ha ricordato che Santarcangelo è
il secondo Comune della Provincia (dopo Rimini) per numero di Maestri del Lavoro. Sono
cinque infatti i santarcangiolesi insigniti di questa onorificenza dal Presidente della Repubblica
nel corso della manifestazione che si tiene il 1°
maggio di ogni anno a Bologna (per la regione Emilia-Romagna): Vittorio Morri (2003),
Sisto Bindi (2004), Enzo Montanari (2006),
Maurizio Balducci (2007) e Tiziano Girometti
(2011). Il console Cigni ha quindi spiegato che i
Maestri del Lavoro della Provincia di Rimini già

Il sindaco Mauro Morri ha incontrato in
Municipio i Maestri del Lavoro della
Provincia di Rimini in occasione della
loro visita alla città di Santarcangelo.

da alcuni anni organizzano incontri nelle scuole
medie di Santarcangelo per illustrare ai ragazzi
delle classi terze i valori etici e morali del lavoro, mentre il vice console provinciale Adriano
Gasparini ha chiesto al sindaco Morri l’intitolazione di una via di Santarcangelo ai “Maestri del
Lavoro d’Italia”. Il sindaco Morri ha ringraziato
i Maestri del Lavoro per la visita e per il loro
impegno formativo nelle scuole, sottolineando
che i valori promossi dalla Federazione non riguardano solo l’ambito lavorativo ma si estendono a un ambito ancora più ampio. Prima di
iniziare la visita guidata alla città accompagnati
dagli operatori della Pro Loco, il console Cigni
ha donato al sindaco Morri un gagliardetto, una
spilla e un opuscolo della Federazione Maestri
del Lavoro d’Italia.

monza
Brianza
sErEgno
nell’auditorium della
Scuola media Don milani a SEREGno si
è tenuta la Cerimonia di premiazione per
i migliori temi, nell’ambito del Progetto
Scuola-Lavoro. Quest’anno, ha partecipato
all’inconttro il Ministro per i Beni e le attività
Culturali, Lorenzo Ornaghi, brianzolo di Villasanta che è stato accolto dal sindaco di Seregno,
Giacinto Mariani, dal dirigente scolastico della
don Milani, Maddalena Cassinari, dal Console dei Maestri del Lavoro di Monza e Brianza,
Felice Cattaneo. Era presente anche il prefetto
di Monza e Brianza, Giovanna Vilasi. E’ stata
grande la partecipazione alla premiazione dei
migliori temi realizzati dai 3166 studenti di seconda e terza media di 36 scuole del territorio

Dai ConsoLati
della Brianza. Fra tutti i componimenti ricevuti
40 sono stati quelli scelti dalla commissione e
premiati.
Gli studenti nel corso dell’anno scolastico hanno
visitato 40 aziende locali e, a valle degli incontri,
si sono impegnati ad elaborare un tema per descrivere le loro esperienze, emozioni e riflessioni
acquisite nel corso della visita. Questo Progetto
del Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Monza e Brianza è iniziato nell’anno 2005
e ad oggi ha coinvolto 10.203 studenti. Dopo la
presentazione del conduttore dell’evento, Carlo
Manara, ha preso la parola il Ministro Ornaghi
che si è complimentato con i ragazzi, docenti, e
i Maestri del Lavoro e, in particolare, si è rivolto
agli studenti per sottolineare che “chi riceve un
premio ha già ottenuto un successo”.
Ha aggiunto di avere grande speranza nei giovani che possono essere la capacità di reazione
della nazione. Ha poi elogiato i Maestri del Lavoro per l’attività svolta invitandoli a proseguire l’iniziativa “scuola-lavoro” e farsi maestri in
tutto trasferendo le proprie capacità e la propria
esperienza a tutti coloro che si affacciano per la
prima volta nel mondo del lavoro con molta
umiltà e con il desiderio di far apprendere tramandando le esperienze dei mestieri alle nuove
generazioni. Ai giovani ha anche rivolto un appello: “Cercate di rubare il mestiere dai vostri
maestri, fatelo proprio e possibilmente cercate
di migliorarlo”.
Di seguito il Console Felice Cattaneo ha ringraziato i responsabili delle scuole e i docenti
per aver partecipato al Progetto “che ha il nobile
fine di avvicinare i giovani studenti delle medie
alla realtà delle aziende locali, per iniziare a far
conoscere loro la vita della fabbrica, la pulsazione del lavoro, come nasce, come si crea un
prodotto dal vivo, attraverso le varie fasi di lavorazione della filiera.
La Brianza è sinonimo di lavoro di eccellenza in
una vasta gamma di settori e grazie a questo ambizioso progetto, i giovani possono intravvedere
l’opportunità di contribuire a mantenere integra la professionalità dei diversi settori dell’eccellenza brianzola”.
Ha poi concluso sottolineando che il Progetto
conta sulla collaborazione di aziende che condividono il nostro obiettivo e si rendono disponibili a “far respirare” ai giovani l’aria della

fabbrica e dell’ambiente di lavoro, inculcare
loro la soddisfazione per il lavoro ben fatto, la
concretezza della ricerca e i risultati del lavoro
di gruppo”.
Sono quindi seguiti gli interventi di Giuliana
Colombo, Assessore all’istruzione della Provincia di MB; Lara Locati, vice presidente per le
relazioni gruppo giovani imprenditori di Confindustria Monza e Brianza, Enrico Danili dirigente scolastico dell ITI Floriani di Vimercate
e Luigi Vergani, Console Regionale della Lombardia dei Maestri del Lavoro. E’ quindi seguita la consegna dei premi che quest’anno erano
costituiti da un lettore musicale MP3 e una copia del Dizionario italo-inglese dei termini del
lavoro (opera del compianto MdL Antonio Colella). I nomi dei vincitori sono stati scanditi dal
Maestro del Lavoro Cesare Molteni, referente
del Progetto Scuola Lavoro, che ha avuto l’assistenza in sala dei 14 Maestri responsabili sul
terriorio del Progetto stesso.
MdL Aldo Laus

novara
il Consolato Provinciale di novaRa
e vERBano,
CUSio e oSSoLa organizza ogni
anno, per Soci e familiari il
Raduno di Primavera in località di rilevante importanza economica o culturale, per
gli insediamenti industriali e commerciali,
o per particolari valori storico-paesaggistici.
Quest’anno, in accordo con il crescente interesse per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il Consiglio Provinciale ha messo a punto
un programma atto a coniugare tecnologia e
paesaggio: una centrale idroelettrica e la fonte
rinnovabile che l’alimenta, la più antica e preziosa: l’acqua dei nostri fiumi.
Considerato che nell’ambito della Val d’Ossola,
i pionieri del settore sono stati attratti sin dai
primi anni del ‘900 dalla valle del Devero e
dall’alta valle del Toce, si sono poste come meta del Raduno la Cascata del Toce (la Frua) e
la Centrale idroelettrica di Ponte di Valle Formazza. Una sessantina tra Maestri del Lavoro
e familiari confluiti a Sotto Frua, in pullman

da Novara o con mezzi propri da diverse altre
località, sono saliti alla sommità della cascata
del Toce, ammirando la splendida e incontaminata valle Formazza, ancora ignota a molti
dei partecipanti. Lo spettacolo della cascata, già
suggestivo con la portata normale del fiume, è
diventato impressionante e stupefacente quando alle 11.30 è stata raddoppiata la portata con
l’apertura parziale della diga di Morasco, che
imbriglia il fiume Toce a monte della cascata.
La visita alla Centrale di Ponte ha avuto un
“cicerone” eccezionale nel Maestro del Lavoro
Luigi Antonietti, Sindaco di Formazza e già Direttore della stessa Centrale. Altri accompagnatori d’eccezione sono stati il Maestro del Lavoro
Italo Bionda anch’egli già Direttore della stessa
Centrale e l’attuale Direttore. Entusiasmante il
giro lungo i locali della Centrale e veramente
notevole la qualità e la quantità di informazioni fornite dagli accompagnatori, avvalorate
dall’ambiente stesso che non è esagerato definire
una cattedrale idroelettrica.
E’ stata costruita nel 1933 e, a questo riguardo,
merita un cenno particolare la figura dell’architetto P. Portaluppi che curò per l’imprenditore
Ettore Conti dal 1910 al 1930 l’aspetto civile
ed architettonico dei principali impianti (Crevola, Verampio, Crego, Cadarese, Valdo, Sottofrua) nonché dell’albergo della Cascata Toce e
di alcune ville (Baceno e Ponte) caratterizzando
il tutto con uno stile molto particolare di arte Decò. Merita altresì qui ricordare che fu lo
stesso imprenditore vercellese, Ettore Conti, a
procurare nel 1921 l’incontro tra Donegani –
Amministratore Delegato della Montecatini – e
il giovanissimo inventore Giacomo Fauser, che
determinò la nascita della chimica industriale
italiana proprio a Novara.
Dopo la visita alla Centrale e un originale pasto
tipicamente locale (solo abbondanti primi piatti
e dolce) presso il Ristorante Edelweiss, nel pomeriggio la vista al Museo Etnografico, aperto
da giugno ad agosto, dedicato alla civiltà walser
e alle origini dello sci, ricco di oggetti tipici della
vita contadina della valle.
Il Museo è collocato in “CasaForte” cioè Casa Forte, edificio in pietra costruito nel 1569,
anticamente sede dell’ammano, il capo della
comunità walser.
MdL Giuseppe Barchietto
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ConvEnzionE
aiSS - aSSoCiaZionE iTaLiana SERviZi SaniTaRi
Buoni Benessere: presso i Centri appartenenti al Network Benessere è possibile
usufruire di tre Buoni di Prova Gratuiti per
testare personalmente i Centri.

CaRD BaSiC
Limite età entrata: nessuna
assistenza: intera vita
Costo annuo: € 60,00 a nucleo familiare
- Linea di credito sulla salute per i soli associati AISS su Network nazionale fino ad
€ 4.000,00
- Gli Associati AISS avranno a disposizione
tutti i servizi offerti legati al mondo della
Salute e del Benessere. Aderendo ad AISS
si potrà accedere a migliaia di prestazioni
erogate da più di 6.800 strutture appartenenti al Network, distribuite sul territorio
Nazionale.
A disposizione dell’Associato il Numero
Verde collegato alla Centrale Operativa in
grado di fornire in tempo reale una serie di
vantaggi concreti, quali:
Informazioni: relative a nominativi, indirizzi, tariffe e tipologie di prestazioni erogate da
- Studi Dentistici
- Studi Medici Specialistici
- Centri Polidiagnostici e Polispecialistici
- Laboratori di Analisi
- Case di cura
- Centri di Terapie fisiche e riabilitative
- Negozi di Ottica
ed inoltre presso:
- Centri Estetici
- Centri Abbronzatura
- Palestre
- Istituti Termali
- Beauty Farm
Prenotazioni: presso la Centrale Operativa
è possibile effettuare direttamente le prenotazioni delle prestazioni richieste.
Tariffe preferenziali: gli Associati hanno diritto all’applicazione di tariffe preferenziali
ed in particolare presso i 2.500 Studi Dentistici di un Listino Unico particolarmente
scontato.
30

iL magistEro DEL Lavoro • n. 2 - Giugno 2012

CaRD mEDiUm
Limite età entrata: anni 70
assistenza: intera vita
Costo annuo: € 170 a persona
- Prestazioni previste ed erogate per Card
Basic
- Copertura Grandi Interventi/Gravi Eventi Morbosi senza limiti di età / Massimale
annuo € 20.000,00
- Terapie oncologiche (chemio/radioterapia) con massimale annuo € 5.000,00

CaRD PREmiUm
Limite età entrata: anni 70
assistenza: intera vita
Costo annuo: € 200 a persona
- Prestazioni previste ed erogate per Card
Basic
- Copertura Grandi Interventi/Gravi Eventi Morbosi senza limiti di età / Massimale
annuo € 40.000,00
- Terapie oncologiche (chemio/radioterapia) con massimale annuo € 5.000,00
- Diaria sostitutiva giornaliera € 100 fino
ad un massimo di 50 giorni

Con riferimento alla convenzione in essere si informa
che è stato attivato il sito web:
www.aissmutua.it
dove sono reperibili maggiori informazioni
(fax, numero verde, ecc.).
Dallo stesso sito web si può scaricare la nuova scheda di adesione
ed il questionario anamnestico.
Facciamo inoltre presente che ogni lunedì e giovedì dalle 10,30
alle 13,00 presso la Presidenza della Federazione
è disponibile la MdL Alba Frezza
per fornire chiarimenti a chiunque ne abbia necessità.
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La casta politica:
lo spreco del pubblico denaro
e la politica del malaffare
Il Governo Monti, di natura tecnica ovviamente tenendo conto anche
della politica, a detta dello stesso Presidente del Consiglio ha di fronte a
sé una missione quasi impossibile; ma le missioni impossibili si possono
realizzare in situazioni eccezionali e con grande consenso popolare.
E’ innegabile che la posizione in cui versa il nostro Paese è eccezionale: un
debito pubblico nazionale di circa 2000 miliardi di euro pari al 120% del
Prodotto Interno Lordo (PIL) e su cui lo Stato paga interessi annui pari a
95miliardi di euro; i mercati azionari in caduta libera; l’elevato tasso di disoccupazione; la netta flessione della produzione industriale e la frantumazione in atto della “eurozona” per colpa a questo punto non solo dell’Italia
ma anche di una politica europea che è perfino difficile da definire.
L’economista Tito Boeri non a caso asserisce che “ la condizione necessaria
perché le riforme ed i conseguenti sacrifici siano accettabili dalla popolazione è
che gli stessi siano fatti avendo presente un chiaro obiettivo e senza dare l’impressione che si voglia penalizzare quel ceto o gruppo sociale, risparmiando invece qualcun altro”. E tra i diversi ceti che non vanno risparmiati, al primo
posto ci sta sicuramente la nostra classe politica, principale responsabile
della gravissima crisi in cui ci troviamo.
E’ noto, ed è stato ampiamente documentato, che i costi della politica in
Italia sono stratosferici per i finanziamenti di cui la “casta” è famelica divoratrice, per la irragionevole moltiplicazione degli enti rappresentativi della
politica e per la presenza di un esteso sottobosco che vive di rapporti con la
politica stessa: lo stipendio medio dei parlamentari italiani è quasi il triplo
di quanto dovrebbe essere sulla base di un ragionevole confronto europeo.
I parlamentari italiani godono di benefici ignoti ai rappresentanti popolari di altri Paesi non solo per una retribuzione particolarmente elevata
ma per una miriade di sussidi (non tassabili), formalmente definiti come
rimborsi e “benefits” ma attribuiti senza alcuna giustificazione e che da
soli rappresentano un ragguardevole extra stipendio; per non menzionare
altre facilitazioni come i viaggi gratis con qualsiasi mezzo ed un’assistenza
sanitaria di eccellenza.
Da una elaborazione effettuata dalla UIL sul Bilancio preventivo dello
Stato per il 2011, i costi di funzionamento per organi costituzionali: Presidenza e Consiglio dei Ministri, Giunte e Consigli regionali, provinciali
e comunali, hanno superato i 6,5 miliardi di euro per i circa 146 mila
tra parlamentari, ministri, sottosegretari, Presidenti di Regioni e Province,
Sindaci, Consiglieri ed Assessori.
Così i politici italiani sono diventati intoccabili.
Molti gli interrogativi che ci poniamo, come quelli proposti da due esperti
giornalisti in un loro panphlet; che futuro potrà avere un Paese come il
nostro:
“-dove la fame di poltrone ha spinto ad inventare le Comunità Montane al
livello del mare?;

“-dove il Quirinale spende il quadruplo di Buckingam Palace?;
“-dove una “lasagnetta al ragù con scamorza” dello chef del Senato costa la
metà di una pastasciutta alla mensa degli spazzini?;
“-dove ci sono partiti sorti dalla mutazione genetica di una bottega di cuoi
ed ombrelli?;
“-dove conviene fiscalmente regalare soldi ad una forza politica piuttosto che
ai bambini lebbrosi?.
Che futuro ha un Paese così combinato:
“-dove i costi dei palazzi presi in locazione dalla Camera dei Deputati (Palazzo Marini, ed altri) superano i 653 milioni di euro, quanto cioè basterebbe
per acquistare una buona fetta del centro storico di Roma?;
“- dove la Presidenza del Consiglio ha 4600 dipendenti mentre Downing
Street ne ha appena 400?
Ma questi sono solo alcuni dei pressoché infiniti esempi che ci offre “la
casta”.
“-Perché 300 e più milioni di americani sono governati da 100 senatori, mentre per 59,5 milioni di italiani ne occorrono 315?.
Ed è solo nell’ultimo periodo di tempo che da parte dei Presidenti delle Camere e dello stesso Presidente della Repubblica è stato consentito
ai propri uffici di fornire alcuni dati all’opinione pubblica, prima trattati
come un vero e proprio segreto, con l’argomentazione speciosa che trattavasi di notizie “interna corporis”.
La “casta” ed i suoi molteplici aspetti.
Aerei di Stato pronti anche per qualche viaggio di piacere. Palazzi parlamentari presi in affitto a peso d’oro per scuderie di cavalli. Finanziamenti
pubblici quadruplicati rispetto a quando furono aboliti dal referendum
popolare. Rimborsi elettorali enormemente più alti delle spese sostenute.
Spese di rappresentanza dei cosiddetti “governatori” fino a 12 volte più alte
di quelle del Presidente della Repubblica tedesca. Province moltiplicatesi
in anni recenti nonostante la considerazione che sono inutili. Parlamentari “trombati” consolati con gratifiche eccezionali a mò di premio ed un
ricco vitalizio che un dirigente d’azienda vedrà con il cannocchiale dopo
quarant’anni di lavoro.
Benefici “vita natural durante” per gli ex presidenti di Camera e Senato
(segreteria, auto blu con autista, collaboratori, ecc.), per i quali solo recentemente ed a furor di popolo è emerso l’orientamento secondo il quale coloro
che decadranno dalla carica conserveranno comunque le suddette prerogative per altri dieci anni: come dire che “ lo scandalo si perpetua”.
E’ questa la denuncia di come una certa politica, o meglio la sua caricatura
ingorda e spavalda, sia diventata una oligarchia insaziabile ed abbia infettata l’intera società italiana. Storie stupefacenti e numeri da bancarotta che
meritano una più approfondita disamina.
Perché il Quirinale è così caro?: ha 2.000 dipendenti tra militari e civili
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(contro i 466 della Casa Bianca ed i 1000 dell’impero giapponese), con
un parco macchine di 35 auto blu di rappresentanza e 45 autisti. Questo apparato ingoia una spesa di 235milioni di euro all’anno, il doppio
dell’Eliseo ed 8 volte il Cancellierato tedesco.
E’ chiaro che da noi lo spreco è eletto a sistema. E tutto ciò senza parlare
degli sprechi della “casta minore”, ossia degli enti locali. A titolo esemplificativo mi viene alla mente che una Regione ha pagato una consulenza di
150 mila euro per la sistemazione dei giardini, come se per quel lavoro
mancassero personale e dirigenti già in forza all’ente.
E sempre a proposito di sprechi che ve ne pare che per il concertone del
1° maggio, organizzato dai sindacati a Piazza S. Giovanni a Roma, si sono
spesi, in questo periodo di grande crisi, 250 mila euro, a carico di chi se
non dei contribuenti italiani?
monti ha più volte ripetuto che il suo governo “ha cercato di essere
equo nella distribuzione dei sacrifici”. Ma vi pare equo il fatto che anziché incidere sulle spese improduttive della pubblica amministrazione e
sulla dannata “casta politica”, che non è stata nemmeno sfiorata dalla sua
scure, ha focalizzato la politica fiscale prevalentemente sulle pensioni e
sullo stato sociale, inasprendo la tassazione che oramai ha toccato limiti
insopportabili per effetto di tanti balzelli, da ultimo l’innalzamento delle
addizionali regionali e comunali e l’introduzione dell’imU?
L’imU, che ha allertato l’intera popolazione per la sua esosità, definita
“la peggiore tassa sui risparmi di una vita, cioè la casa”, è stata addirittura
anticipata di un anno (ne era prevista l’entrata in vigore nel 2013).
La pressione fiscale, secondo gli ultimi dati ufficiali, ha raggiunto
il 45.1% e per il 2013 si innalzerà al 45.4%, un livello che ha pochi
confronti nel mondo come afferma il Presidente della Corte dei Conti.
La distribuzione del carico tributario, da quanto si registra nel resto
dell’Europa, attualmente penalizza pesantemente il lavoro e le imprese su
cui grava per oltre 50miliardi della media europea, e strozza il reddito
delle famiglie che hanno accumulato una insostenibile perdita del potere d’acquisto. Invero, come era già avvenuto nel biennio precedente, è
soprattutto il reddito delle famiglie più povere a soffrirne maggiormente.
Ed il pericolo di un corto circuito “rigore/crescita” non è dissipato
nell’impianto del “Def-Documento di economia e finanza”, impegnato
a definire il profilo di avvicinamento al pareggio di bilancio in un arco di
tempo molto breve, pareggio di bilancio già previsto per il 2013 ma
che le nuove stime farebbero slittare al 2014, mentre per l’fmi- fondo
monetario internazionale – si potrà realizzare solo nel 2017. Lo ha sottolineato il Presidente della Corte dei Conti nell’ambito di un’audizione
alla Camera.
E tale corto circuito, innescato dalla forte tassazione, avrà come effetto
una recessione ancora più profonda di quella che già stiamo vivendo.
E si badi bene che sto parlando di pareggio di bilancio e non di debito sovrano o pubblico come dir si voglia, che proprio mentre scrivo ha
sfiorato i duemila miliardi di euro (aggravato da un esorbitante carico di
interessi), un macigno accumulato in decenni e di cui la politica –quella
di tutti i colori- ha fatto finta di ignorarne l’esistenza non mettendo mai
mano ad una salutare azione di abbattimento.
Il danno che provoca l’inasprimento fiscale ha, quindi, un effetto forte32
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mente recessivo, tanto che da più parti si leva l’imperativo: basta con
le tasse!. Troppe tasse, lo dicono tutti, il colto e l’inclita, il popolino
deprivato e gli organi istituzionali preposti a farlo. A ciò ha fatto eco
il Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi che, bacchettando Monti per l’eccessivo carico fiscale, afferma che dopo il rigore è il
momento di orientarsi verso la crescita. Anche Squinzi, il neo designato
Presidente della Confindustria, afferma che la tassazione ha raggiunto
limiti non ragionevoli. E sono tanti i segnali premonitori di una forte
esasperazione, come i numerosi casi di suicidio che si stanno verificando in questi giorni.
E’ sul problema della giusta tassazione, da più parti invocata, che il
governo monti ha mostrato in modo più evidente il suo vero volto ed
i suoi deprecabili limiti.
Ogni provvedimento di questo governo determina un nuovo balzello;
ogni riforma strutturale si concretizza in una stangata fiscale; si scopre
che ogni atto legislativo che impone una nuova tassazione ne nasconde
un’altra nelle sue pieghe. E’ vero, si sta raschiando il fondo del barile se si
considera che è stata abolita finanche la deduzione dal reddito della trattenuta a favore del Servizio Sanitario Nazionale che paghiamo sul premio
della R.C.A
Ma tagli ancora maggiori arriveranno dall’imminente varo dello spending
review, cioè del taglio strutturale della spesa pubblica, tra cui la sanità,
per la quale, secondo le anticipazioni oggi diffuse, si profila un’altra
grande “mazzata” per effetto della prevista abolizione di tutte le esenzioni e del sistema dei tickets.
Ma debbo aggiungere che sconcerta il modo di agire di questo governo di
“tecnici” anche per l’arroganza con la quale i suoi rappresentanti operano,
come pervasi da un forte accanimento verso la cittadinanza, e come un
ritornello ripetono: “gli italiani sono vissuti al di sopra delle loro possibilità”; si parla in terza persona come se loro fossero avulsi dal “sistema”
in cui tutti siamo venuti a trovarci.
E per gestire questi tagli il governo dei tecnici ha nominato tre supertecnici, tra cui Giuliano amato, il famoso “dottor sottile”, politico di
razza, tristemente famoso per avere, nel 1992, messo letteralmente
le mani nelle tasche degli italiani, quando il governo che presiedeva
impose nottetempo, con un provvedimento-catenaccio ed addirittura
con effetto retroattivo, il prelievo forzoso del 6 per mille sui risparmi
depositati in banca o alle poste. Questo provvedimento, giustamente
definito allora “atto scellerato”, fu una vera rapina che colpì tutti, indiscriminatamente, compreso il piccolo risparmio della povera gente.
Nel contempo,venne imposto agli italiani una “cura da cavallo” con una
manovra finanziaria che sfiorava i centomila miliardi di vecchie lire e che
portò l’economia italiana sull’orlo della recessione.
al predetto che, a quanto si dice, gode ora di una pensione mensile di
“appena” 32.000 euro, nella sua qualità di supertecnico è stata affidata
la riorganizzazione del finanziamento ai partiti politici ed ai sindacati. Ma
non vi sembra strano che un politico di lungo corso qual è Amato viene
chiamato da monti a riorganizzare il finanziamento ai partiti politici?
E il conflitto d’interessi dove lo mettiamo?
Quali le misure da adottare
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Nel corso di una tavola rotonda a cui ho partecipato con alcuni colleghi
degli Atenei “Bocconi” e “Federico II”, specialisti in problemi di scienze
della pubblica amministrazione, è emerso che le misure da adottare per
arrestare lo spreco di denaro pubblico e conseguire un sensibile alleggerimento dello splafonato debito pubblico dovranno indirizzarsi verso:
*) -una pesante patrimoniale sui partiti politici e sui sindacati che si
sono arricchiti alle spalle dei contribuenti;
*) -il ritiro di tutte le missioni militari all’estero, che sono più di venti;
mi si dirà che l’Italia è legata da Patti internazionali, a cui rispondo che la
grave emergenza pre-fallimentare che stiamo attraversando non ci consente di continuare nei gravosi impegni finanziari a cui siamo chiamati;
del resto, sappiamo che alcuni Paesi hanno ridotto sensibilmente, e da
tempo, i loro contingenti militari all’estero, mentre la Germania, pur facendo parte della NATO, mica ha partecipato alle missioni anti-Gheddafi
in Libia, che al nostro Paese sono costate la bellezza di 700 milioni di euro;
*) -l’abolizione ad horas delle province il cui problema è stato solo ipotizzato e mai risolto per volontà politica dei partiti; ad oggi, solo nelle
partecipazioni di primo livello (cioè quelle partecipate direttamente dalle
province) si contano 852 società;
*) -l’accorpamento dei piccoli comuni;
*) -il forte ridimensionamento delle auto blu che, secondo l’ultimo censimento, se ne contano 65.000 (tante quante ne hanno gli Stati Uniti
d’America la cui popolazione supera i 300milioni di abitanti), con un
personale dedicato di 25/35mila addetti, il cui costo unitario medio è di
40mila euro l’anno; e come se nulla fosse, il governo Monti ha emanato
un bando per l’acquisto di altre 400 auto blu per la Pubblica amministrazione che prevede un costo di 10 milioni di euro ed un secondo bando
per il noleggio di 4.350 vetture per un valore di oltre 84milioni di euro;
*) -il forte ridimensionamento delle consulenze per le quali si buttano a
mare miliardi di euro e nel cui ambito si segnalano frodi miliardarie prevalentemente nel settore della cooperazione allo sviluppo ed in quello dei
rimborsi delle spese all’estero incassati con false autocertificazioni; solo nel
2011 le Pubbliche Amministrazioni hanno fatto ricorso ad oltre 140mila
consulenze, con una spesa di circa 700 milioni di euro, consulenze definite dallo stesso ministro della funzione Pubblica di scarsa utilità;
*) -abolizione di 25mila consigli d’amministrazione nelle partecipate
degli enti locali;
*) -dimezzamento del numero dei parlamentari, che la “casta” ora intende ridurre di soli 183 tra deputati e senatori, anziché di 475;
*) -chiusura delle rappresentanze delle Regioni all’estero, di cui non se
ne ravvisa l’importanza;
*) -riduzione del 50% degli stipendi e dei numerosi “rimborsi” e “benefits” dei parlamentari e dei consiglieri regionali;
*) -abolizione dei vitalizi ai parlamentari concessi già al compimento
di una sola legislatura (5 anni);
*) -lotta all’evasione fiscale;
*) -dismissione di parte del patrimonio pubblico per ridurre lo stock
del “debito sovrano”;
*) -privatizzazione delle aziende pubbliche:
*) -abolizione del finanziamento pubblico ai partiti in tutte le sue for-

me;
*) -abolizione degli enti inutili,problema spesso iniziato ma mai portato a compimento;
*) -la rimodulazione delle “scorte” ai politici, ai pentiti ed ai vari Saviano, come l’ arcimiliardario Roberto, al quale viene assicurata una
scorta di otto uomini nelle 24 ore.
i partiti politici si arricchiscono -Un fiume di soldi aggirando il referendum del 1993
La maggior parte degli italiani forse ignora che vige un regime di allegra
finanza in cui sguazza la “casta politica” che dal 1974 ad oggi ha ricevuto soldi (pagati dagli italiani) per quasi 6 miliardi di euro, corrispondenti a
12 mila miliardi di vecchie lire, senza considerare le elargizioni ai gruppi
parlamentari ed i contributi ai giornali dei partiti.
A tale riguardo appare utile fare un breve “excursus” per meglio illustrare
le varie tappe di questo dissanguamento di cui è vittima il popolo italiano.
Nel 1993 un “referendum popolare” abroga con esito plebiscitario
(90,3%) il finanziamento pubblico ai partiti che era stato introdotto nel
1974, rivelatosi una vera beffa ed attraversato da numerosi scandali, finanziamento che i politici lo aggirano con il meccanismo dei “rimborsi
elettorali” entrato in vigore nel 1994, ancora più redditizio del primo.
In effetti i finanziamenti, usciti a calci nel sedere da un referendum popolare, rientravano silenziosamente dalla finestra con un’apposita legge che
li ribattezzava “rimborsi per le spese elettorali”. Ma perché un finanziamento pubblico per “rimborso delle spese elettorali” se il referendum del
1993 aveva sancito l’abrogazione dei fondi statali ai partiti? La risposta
sta nella parola “rimborso”; infatti, la consultazione referendaria fece
decadere il “contributo pubblico” ma non il “rimborso delle spese elettorali”: è questo un lampante esempio di alchimia della politica.
Attraverso questo nuovo meccanismo, che viene azionato per le elezioni
politiche, regionali, del Parlamento europeo e dei referendum popolari, i partiti, tutti e senza distinzione di sorta, negli ultimi anni hanno
rimpolpato il loro tesoretto ed attraverso leggi e leggine l’importo del rimborso per elettore passa dagli iniziali settanta centesimi di euro agli attuali
5 euro. L’ultimo colpo arriva nel 2006 quando un’apposita legge emanata
“ad hoc” stabilisce che l’erogazione sia dovuta per tutti e cinque gli
anni di legislatura, indipendentemente dalla sua durata effettiva, tanto
che si è determinata una sovrapposizione tra i contributi della legislatura
2006/2011 (interrotta nel 2008) e quella iniziata nel 2008: una vera e
propria duplicazione dei contributi statali.
E nel 2006 comincia la stagione dei “partiti fantasma” che, anche se non
esistono più (come la “Margherita” che si estingue nel 2007 per confluire in altro partito) incassano, come se nulla fosse accaduto, i contributi
elettorali fino al 2011.
Lo scandalo è palese: come certifica la Corte dei Conti, non solo dal 1993
ad oggi il finanziamento pubblico ai partiti è lievitato iperbolicamente, ma
i rimborsi sono di gran lunga superiori alle spese effettivamente sostenute
dai partiti per le campagne elettorali. In buona sostanza, i partiti si sono
arricchiti a spese dei contribuenti italiani, hanno investito milioni in
proprietà immobiliari ma, ironia della sorte, si sono fatti anche fregare
milioni di euro: fenomeni di ruberie alI’interno degli stessi partiti, esplosi
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recentemente come bubboni marci.
E’ questo l’effetto di quanto si è inventata la “casta politica”, l’“idrovora” che succhia enormi risorse per trasformarle in tesoroni e sprechi.
il finanziamento ai partiti, attraverso i rimborsi elettorali, si è rivelato
il più grande imbroglio all’italiana e ha dato vita a fenomeni di corruzione e di appropriazione indebita.
A dirla con le parole di un noto scrittore, è stata “uccisa la reputazione”:
pensate alla storiaccia della Lega, al “trota”, ai Penati, ai Belviso, ai Lusi e
a tanti altri!
ogni forma di finanziamento pubblico ai partiti va azzerato
non un euro pubblico ai partiti che debbono autofinanziarsi in maniera trasparente con il contributo degli iscritti e simpatizzanti, come
del resto succede in america.
Da più parti si tuona che se non lo farà il Parlamento, si ritornerà a
dare la parola agli italiani con un referendum totalmente abrogativo,
come quello del 1993, che i benpensanti auspicano.
E utile ricordare che dal 1994 a tutto il 2011 i partiti hanno incassato 2,7
miliardi di euro, senza seri controlli sulle spese dichiarate per 700 milioni,
per cui si sono trovati un tesoretto di 2 miliardi di euro, a cui non
intendono rinunciare.
Ma, come nel 1993, cresce l’onda emotiva dell’indignazione popolare a volere abolire il finanziamento ai partiti in tutte le sue forme: la
“casta” ha tradito la fiducia dei cittadini con impressionante disinvoltura,
attingendo, per usi privati, alle tasse pagate dai contribuenti.
E tutto ciò che ho esposto è solo una piccola parte di questo gigantesco
“iceberg”, espressione dello sperpero scandaloso vieppiù deprecabile, specialmente in periodi come questi in cui il popolo è chiamato a stringere
la cinghia.
Ciò ha ingenerato un virulento e giustificato sentimento popolare di
contrapposizione alla “casta”, il cui vento soffia forte anche sul web,
definito da napolitano e dai tre segretari dei partiti dominanti in Parlamento: anti-politico, sentimento che mira a cancellare definitivamente
ogni forma di finanziamento ai partiti politici e che sta prendendo piede
in molti strati sociali.
Ebbene, in questo bailamme di soprusi e ruberie il Presidente Napolitano
ha affermato: “guai a demonizzare i partiti e la politica”, “i partiti non
sono il regno del male”, “auspichiamo la rigenerazione della politica
visto che il grado di fiducia è in forte calo”. ma di quali partiti si parla,
degli stessi che hanno contribuito pesantemente a rendere la politica
questa “ignobile cosa”?
E contro il malcontento popolare sono immediatamente intervenuti i segretari dei tre partiti che sostengono il governo Monti, i quali affermano
che “è un errore lo stop al finanziamento pubblico ai partiti che metterebbe
la politica nelle mani delle lobbies e favorirebbe l’anti-politica”; riconosciamo
l’esigenza di maggiori controlli e migliore trasparenza”. E si sono affrettati a
presentare una proposta di disegno di legge in tali sensi.
E’ chiaro che non intendono rinunziare alla spartizione della torta.
Ma come facciamo a non sentirci presi in giro da queste dichiarazioni e dai
pessimi esempi che la cronaca giudiziaria elargisce tutti i giorni con dovizia
di particolari, anche piccanti?
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E, come afferma il giornalista Oliviero Beha, chiamerei quella che definiscono anti-politica semplicemente: anti-comitati d’affari.
E’ difficile dire se la proposta dei partiti di maggioranza sul nuovo sistema
di finanziamento della politica, che un economista definisce “indecente”, produca più rabbia o più sgomento. In un momento difficilissimo
per il Paese, in cui rischiano di prevalere le forze più demagogiche e populiste, sembra che i partiti cosiddetti “responsabili” siano strenuamente
impegnati nel fare tutto il possibile per aumentare il proprio discredito
agli occhi dell’opinione pubblica. La proposta si limita, infatti, ad aumentare i controlli e la trasparenza sull’utilizzo dei soldi pubblici, ma evita
di affrontare il vero problema, cioè la dimensione delle risorse pubbliche
messe a disposizione del sistema dei partiti, beninteso in relazione alle
spese elettorali effettivamente sostenute. E tutte queste argomentazioni
ci fanno intendere che la “casta”, per l’ennesima volta, si prepara a
truccare le carte in gioco.
E sul finanziamento ai partiti politici è intervenuta anche l’Unione Europea, che boccia il meccanismo dei rimborsi elettorali per la mancanza
di trasparenza dei finanziamenti, delle fonti e delle spese delle campagne
elettorali.
Tra gli sprechi delle pubbliche risorse un capitolo a parte è quello dei
contributi all’editoria, che nel 2010 hanno toccato i 150 milioni di
euro; un fiume di denaro che, con l’alibi di dover garantire il diritto a fare
informazione, lo Stato regala ogni anno, naturalmente con i nostri soldi, a
centinaia di editori e cooperative di giornalisti più o meno reali, ad amici
ed agli amici degli amici.
Nella trattazione di questo studio, non a caso ho auspicato una “patrimoniale” anche sui Sindacati, che col tempo sono diventate potenti lobbies
che influenzano la vita sociale dei cittadini, ma che sono titolari di un
immenso patrimonio immobiliare su cui non hanno mai versato un
euro di iCi. Per quanto riguarda i due maggiori sindacati, si parla di
5.000 immobili della CiSL e di 3.000 della CGiL.
E’ pur vero che i Sindacati, una sorta di “casta parallela ai partiti politici”
ed i cui bilanci non sono pubblicati e tantomeno sottoposti al controllo
della Corte dei Conti, svolgono attività sociale per la quale incassano le
quote associative dei propri iscritti; ma è bene precisare che il “business”
riveniente dall’attività dei patronati e dei CAF è ben retribuito dallo Stato
con sovvenzioni, secondo notizie di stampa, intorno ai 500 milioni di
euro all’anno.
E sempre in tema di “spending review”, Palazzo Chigi si è affrettato a
precisare che oltre alla Consulta, il Quirinale ed il Parlamento, cioè due
delle maggiori istituzioni mangia-soldi “sono esentati in base ad un
principio costituzionale da ogni restrizione che riguarda la spesa pubblica”. Ma se realmente c’è una norma di tal genere, e se c’è la volontà
politica, si provveda ad abolirla come si è agito per altri casi!
Mi sa che si sta ritornando ancora una volta al gioco delle “tre carte” e,
come si dice dalle nostre parti, “fatta la legge, trovato l’inganno”.
Quanto sopra è particolarmente irritante ed ha l’effetto di stizzire maggiormente gli italiani contro la prepotenza della “casta”.
MdL Giacomo MUOIO

ParLiamo di LiBri

iL Lavoro in itaLia E aLL’EstEro
Questa la sintesi del nuovo volume scritto dal nostro Direttore vittorio Sabia
Il lavoro non ha cittadinanza, è fatica, tormento, soddisfazione e riconoscimento in qualsiasi
V I T T O R I O S A B I A
posto del mondo, in Italia come in altre terre lontane. Questo sembra essere la sintesi del nuovo
volume scritto da Vittorio Sabia dal titolo-indovinello “Avigliano dov’è?”, una città che sembra
immaginaria, anche se esiste realmente, e che comunque collega idealmente non solo molte Regioni italiane, ma anche tantissimi Stati di una larga parte del mondo visitate dall’autore. Sabia,
direttore responsabile de “Il Magistero” da tanti anni, ha affidato le sue riflessioni ad un volume
nel quale, come si diceva all’inzio, il lavoro è presente soprattutto perchè sottolinea la forza e la
sostanza della fatica umana, frutto di sacrificio e passione. In Italia come all’estero. L’opera, dedicata alla moglie Gina scomparsa due anni fa, è un collegamento fra Potenza, i luoghi d’infanzia
dell’autore e la città di Montebelluna, dove ora egli vive, fra la Basilicata e il Veneto, e colmano,
non solo idealmente, un percorso di vita che è stato abbastanza intenso e vissuto in molte parti
del mondo. Il personaggio chiave della storia, che si chiama Mirko, interpreta le vicissitudini di
tanti adolescenti, nati e cresciuti in un’ epoca difficile e precaria: quella all’indomani della seconAV I G L I A N O D O V ’ E ’ ?
(Viaggio nella memoria dalla Basilicata al Veneto)
da guerra mondiale e, moltissime volte, costretti o a cambiare regione o a recarsi fuori dell’Italia
per poter affermare la propria personalità e vedere riconosciuto il merito del proprio lavoro. Nel
racconto, spesso arricchito da un humour sottile che vivacizza il testo e lo rende più fruibile, c’è
un richiamo al lucano Rocco Petrone, che mandò il primo uomo sulla luna. Non è solo un omaggio a quanti, come lui, sono stati pienamente valorizzati all’estero, ma anche un monito, perché nel futuro le intelligenze, numerose e fertili della gente di tante regioni italiane, non siano disperse
in mille rivoli o sparse nel mondo. Insomma un vero e proprio viaggio nella memoria che parte dalla terra lucana e arriva nella terra veneta, dopo
aver attraversato la terra americana, quella di Gesù, la terra russa, quella d’Austria e sottolinea una vita ritrovata, nel quale emerge una condizione
umana e sociale, antica e ricca di valori diversi che, in buona sostanza sono il lievito più fertile per la crescita e il divenire, nel mondo del lavoro,
dei nostri giovani. Molto presente, ovviamente, l’attività dei Maestri del Lavoro dei quali ora Sabia è Vice Presidente Nazionale Emerito.
Il volume, (stampa ed edizioni della Gstaff - Roma, pagg. 220 con due inserti fotografici) ha ricevuto il Patrocinio della Città di Montebelluna,
della Casa di Riposo Umberto Primo e della Società di Mutuo soccorso fra gli Operai di Avigliano.
vice

riCorDiamoLi Così
roma
anTonio ToRRi
Il 10 aprile c.a. è venuto
a mancare il MdL Antonio Torri, un amico personale, ma sopratutto un
amico di tutte le maestre
e di tutti i maestri. Si è
sempre ritenuto orgoglioso e privilegiato di appartenere alla nostra famiglia. Fin da subito (1993) è
stato uno dei promotori dell’attività scuola-lavoro
all’interno del Consolato provinciale di Roma. Ha
sempre collaborato con la Federazione mettendo a
disposizione la sua umanità, la sua semplicità, la sua
disponibilità, le conoscenze dirette per la migliore
riuscita di tutte le manifestazioni. Un abbraccio
sincero alla famiglia di un grande uomo. Il Presidente, il Segretario Generale ed il personale della
Presidenza.

salerno
anTonio CaPECE - Con rammarico è deceduto il giorno 2 giugno 2012 il Maestro Antonio
Capece, decorato con la Stella al Merito del Lavoro nell’anno 1988, fu Consigliere Provinciale
nella passate tornate elettorale, ha sempre svolto con zelo l’operato a favore del Consolato Provinciale. Ricordiamo commossi la sua figura.
aLBano anTonio, GioRDano aniELLo, manGRELLa GiUSEPPE, PaPPaLaRDo Giovanni, SmaLDonE maRio, TRamonTano vinCEnZo - Tutti loro
hanno sempre mostrato interesse ed attaccamento alla Federazione nella quale si sono sempre
riconosciuti per il valore espresso nella prestigiosa Stella al Merito del Lavoro. I primi due per
il costante impegno nei loro Comprensori, Antonio Albano vice console per tre mandati nel
Comprensorio area sud di Salerno, Aniello Giordano vice console anch’esso per tre mandati nel
Comprensorio dell’Agro Nocerino Sarnese, hanno avuto cura dei Maestri del loro territorio con
l’organizzazione di eventi sia di volontariato che di manifestazioni sociali riuscite sempre con
molto interesse di pubblico e di rilievo della stampa locale.
RUSSo SaLvaToRE - Decorato con la Stella al Merito del Lavoro nell’anno 1983, collaborò da
subito nel Consolato Provinciale, da dove iniziò la sua lunga e proficua attività di Console Provinciale di Salerno dal 1991 al 2005 e successivamente quale Console Emerito fino alla sua dipartita.
Sempre presente in tutte le manifestazioni provinciali e regionali con il suo valido contributo. I
Maestri del lavoro Campani ricordano commossi la sua figura.
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