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RINGRAZIAMENTI
ALLE LETTRICI E AI LETTORI
La presidenza ringrazia tutti coloro che hanno ritenuto opportuno accogliere l’appello pubblicato sul numero 1/2014
del periodico Il Magistero del Lavoro relativamente alla sottoscrizione del 5 x mille a favore della Federazione MdL d’Italia. E’ una strada da percorrere anche nei futuri anni per
sostenere la nostra Associazione sia nella gestione quotidiana,
sia nelle iniziative in cantiere. Dobbiamo, infatti, autofinanziarci per sopravvivere.
Grazie
Il segretario generale - Silvio Manfredi

INFORMATIVA

CONSIGLIO NAZIONALE DEL 9-10 APRILE 2014
P.12 ODG (ANLA INIZIATIVE COMUNI E STUDIO
DI FATTIBILITÀ).
Stralcio dal verbale: “Il Presidente informa i presenti circa
l’iniziativa che potrebbe essere intrapresa con l’Associazione
e dà lettura del documento predisposto per informativa al
Consiglio con l’indicazione degli obiettivi che l’accordo intende perseguire (specie in tema di welfare familiare). All’incontro promosso dall’ANLA nel febbraio scorso erano presenti diverse associazioni oltre la nostra Federazione (50 e
più, FEDERANZIANI, RAI SENIOR, UNITALSI e altre).
In totale gli associati raggiungono circa 300 mila unità. Si
tratta di valutare quale possa essere per la Federazione il vantaggio da perseguire con questa iniziativa. Non occorre sottoscrivere nulla né approvare nulla. Quella che viene resa oggi
è solo una doverosa informativa con la speranza di ottenere
ritorni positivi specialmente sotto l’aspetto commerciale. Il
Consiglio, dopo breve discussione, prende atto”.

UNA COPERTINA DEDICATA ALL’ARTE

Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, pittore italiano nato a
Milano nel 1571 e morto a Porto Ercole (GR) nel 1610.
Giunto a Roma verso il 1952/ 1953 dipinse nei primi anni
fiori e frutta nella bottega del Cavalier D’Arpino. Nelle opere giovanili dipinte a tinte chiare abbiamo la conferma delle
complesse sollecitazioni culturali. In quelle mature emerge,
con inaudita evidenza la rappresentazione della realtà. La madonna dei Pellegrini è infatti una donna del popolo con in
braccio il suo bambino e di fronte a due viandanti con i piedi
nudi, sporchi, con i vestiti rattoppati.

Periodico ufficiale della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia Registrato presso il Tribunale di Roma con n. 272 del 27 settembre 1983
Anno 30mo - n. 2 - Giugno 2014

Direttore Editoriale
Presidente della Federazione
Amilcare Brugni
Direttore Responsabile
Vittorio Sabia
vittorio.sabia@tiscali.it
cell. 338.1797694
Via B. Marcello, 7 - 31044 Montebelluna (TV)
Direzione
Via Barberini, 36 - 00187 Roma
tel. 06.5926341 - fax 06.5924527
e-mail: presidenza@maestrilavoro.it
www.maestrilavoro.it

Comitato Editoriale
Vicepresidenti
Francesco Traina - Nord
Rolando Ceccotti - Centro
Vincenzo Esposito - Sud e Isole
Segretario Generale
Silvio Manfredi
Tesoriere
Augusto Passacantilli
Segretario del Consiglio
Carla Capparelli
Foto 1° Maggio
Studio Guidoni - Roma

Testi di
E. Bassini, B. Bianconi, A. Brugni, L. Busatto,
G. Carnaghi, C. Castiglioni, E. Contini,
T. De Angelis, R. Di Mambro, G. Gabellani,
D. Gandolfo, R. Gifuni, S. Manfredi,
G. Scaramastra, V. Sabia e i collaboratori
dei Consolati regionali e provinciali d’Italia.
Grafica e Stampa
Gstaff srl - Roma - www.gstaff.it
Per la pubblicità: Gstaff srl - Via B. Bruni, 116 Roma
Tel. 06.33261554 - info@gstaff.it
Gli articoli firmati esprimono esclusivamente le
opinioni degli estensori e non indicano in alcuna
forma la linea socio-politica del Periodico

Chiuso in tipografia 15 Luglio 2014
Periodico a diffusione interna

Cav. Lav. Dott. Arch. Pietro

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.

www.santarellispa.it
www.inergia.it

EDITORIALE

Grazie Ascoli
Grazie Maestri
Terminata la XXXIV edizione del nostro Convegno Nazionale e superato lo stress
che la preparazione aveva determinato, rivolgo, in primis, un sincero e sentito ringraziamento ad Ascoli Piceno (la mia città), che, tramite le Istituzioni, ha contribuito concretamente al successo dell’evento.
Stanno pervenendo al nostro Consolato Interprovinciale, da tutta Italia, sincere
espressioni di, congratulazione e compiacimento. Il successo è stato esaltante. Dal
lato istituzionale il Convegno si è svolto in maniera costruttiva e di livello. La positività degli intervenuti il primo giorno, e le proposte degli associati, nella seconda
giornata ci hanno ampiamente ripagato per l’impegno profuso.
Il Convegno di Ascoli rappresenta e rappresenterà il punto focale della vita associativa, un caposaldo da
difendere ed implementare. Ho ritrovato un clima propositivo ed ho avuto la conferma che nel DNA dei
maestri è presente una componente di amore viscerale per la Stella che è appuntata sul petto, dove batte un
cuore ricco di sentimenti.
La location di tutto questo è stata fantastica. L’accoglienza, l’ospitalità, la gastronomia, le scenografie hanno
contribuito a rendere indimenticabile la manifestazione.
Tutti - nessuno escluso - sono rimasti affascinati da Ascoli Piceno. Sono ripartiti ripromettendosi di tornare per apprezzarla meglio e di passare parola ad amici, parenti e conoscenti. Cosa sottolineare: l’offerta di
gadget/ricordo con prodotti artistici e gastronomici locali; la raffinatezza e lo splendore del Teatro Ventidio
Basso; il buffet con le gustose olive ascolane di David Vitelli (Mister Okey); la visita condotta da guide preparate nel centro storico; il soggiorno in hotel di classe; la cena di gala al Casale arricchita dallo spettacolo
della Compagnia dei Folli; il servizio di bus navetta meticoloso e puntuale della Start, ecc..
Al di là degli sponsor, le istituzioni hanno giustamente valutato l’importanza dell’evento per il territorio e
per i valori che la nostra onorificenza rappresenta e ci hanno dato una mano, anzi due. La Regione Marche
ci ha aiutato, ma soprattutto il Comune di Ascoli Piceno che ci ha messo a disposizione tutta la sua organizzazione e per questo non ci stancheremo di ringraziare la sig.ra Barbara Pennacchietti, segretaria del sindaco,
che è stata vicina a tutti - dobbiamo riconoscerlo - con infinita pazienza.
Abbiamo avuto giornate meravigliose e, in conclusione, domenica 11 maggio nel Duomo abbiamo assistito
alla S. Messa celebrata da Don Baldassarre. È stata una cerimonia che ha toccato il cuore dei presenti, specie
durante l’omelia quando, illustrando la preghiera dei Maestri del Lavoro, don Baldassarre ha usato parole
che ci hanno commosso profondamente.
In conclusione si può affermare che chi non ha partecipato ha perso un’occasione irripetibile e chi è intervenuto può vantarsi di dire: IO C’ERO.
Infine ai partecipanti al convegno in questione, ai loro familiari, ai puntuali coordinatori degli interventi
della seconda giornata: MdL Rolando Ceccotti (vicepresidente), MdL Vincenzo Esposito (vicepresidente),
MdL Luigi Vergani (console regionale); agli insuperabili organizzatori del convegno MdL Fausto Spegni,
al Console Regionale MdL Iridio Mazzucchelli, al vulcanico Console Interprovinciale MdL Alberto Amici,
agli encomiabili ed unici operativi della sede ascolana coordinati dall’impagabile segretario MdL Alfredo
De Marco, agli oratori, al Segretario Generale MdL Manfredi (insostituibile terminale di tutte le attività
federative), ai collaboratori della Presidenza esprimo il mio personale ringraziamento e soddisfazione per i
positivi e lusinghieri risultati.
Grazie a tutti.
Un Ascolano, un Maestro
Amilcare Brugni
4
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1° MAGGIO
“Stelle al Merito del Lavoro” Quirinale 1 maggio 2014
Potrebbe essere “Allarme Lavoro”, il nome della celebrazione di questo primo maggio. Così inizia il messaggio che uno “stanco” Giorgio Napolitano, il nostro Presidente della Repubblica, ha voluto ancora una
volta caratterizzare con espressioni forti, dirompenti, piene di significato. Gli ha fatto eco il Ministro
Giuliano Poletti ricordando la difficile situazione del mercato del lavoro nel nostro Paese, anche se gli
ultimi dati Istat (nonché i riscontri amministrativi INPS) ci mostrano una fioca luce alla fine del tunnel:
finalmente non è completamente buio! Nel mese di marzo 2014, infatti, gli occupati sono 22 milioni 356
mila, in aumento dello 0,3% rispetto al mese precedente (+ 73.000, trainati dai bonus under 30 e over 50),
ma pur sempre in diminuzione su base annua.

Cronaca
La giornata dal punto di vista meteorologico è iniziata sotto i migliori auspici: il cielo sereno e terso
ed una temperatura leggermente frizzante ci hanno
accompagnato nel nostro breve viaggio per raggiungere il piazzale antistante il Quirinale, favoriti da
una Roma deserta alle prime ore del mattino e dallo
speciale permesso rilasciatoci.
La prima parte della tradizionale cerimonia, tenutasi
nei solenni saloni di quella che fu anche residenza
papalina e della famiglia Savoia, è iniziata alle 10,00
in punto con la consegna della Stella al Merito del
Lavoro 2014: emozione, gioia, soddisfazione da parte dei neo insigniti della nostra Regione. E’ stato il
Ministro del Lavoro a salutare singolarmente ed a
congratularsi con i “nuovi” maestri, dopo un breve
discorso introduttivo.
Alle ore 11,00, in ripresa diretta televisiva, è iniziata
nella sala dei Corazzieri, alla presenza del Capo dello
Stato la cerimonia Ufficiale. Hanno partecipato le
massime cariche della Repubblica, tra le quali ricordiamo la Presidente della Camera dei Deputati, il
Presidente della Corte Costituzionale, il Vice Presidente del Senato, il Presidente della Commissione
Lavoro della Camera dei Deputati.
Con la proiezione di un bel documentario sulle origini del primo maggio si è aperta la celebrazione del
2014.
Sono stati ricordati i gravi incidenti accaduti nei primi giorni di maggio del 1886 a Chicago (Illinois-Usa),
conosciuti come la rivolta di Haymarket, quando la polizia sparò ed uccise due manifestanti in sciopero ferendone tanti altri: era il 3 di maggio. Il giorno successivo,
sempre nella stessa piazza, che ospitava normalmente il
mercato delle macchine agricole, la polizia intervenne
nuovamente contro gli anarchici che avevano organizzato una manifestazione per protestare contro le brutalità usate dalle forze dell’ordine: ci furono altri morti

ed altri feriti. Quindi la condanna e l’impiccagione di
quattro operai, organizzatori della rivolta, e di quattro
anarchici. A ricordo degli eventi venne proclamata la
festività del lavoro negli Usa (il presidente era Grover
Cleveland), in Canada ed infine in Europa (Parigi
1889). In Italia fu istituita due anni dopo nel 1891 e
andò avanti sino al ventennio fascista quando fu sospesa. Fu ripristinata nel 1945. Due anni dopo, nel ‘47,
la ricorrenza venne funestata dai gravi fatti di Portella
della Ginestra (Palermo), quando Salvatore Giuliano
e la sua banda spararono sul corteo dei manifestanti
uccidendone undici e ferendone una cinquantina.
A seguire hanno preso la parola per un breve saluto
il dott. Antonio Zappi, presidente Anla, il presidente della nostra Federazione dott. Amilcare Brugni, il
vice presidente dei Cavalieri del Lavoro dott. Giuseppe Donato. In sintesi:
− il dott. Zappi ha fatto una bella ed interessante
“descrizione delle virtù e dei ruoli degli anziani”;
− dell’intervento del nostro presidente si dirà in seguito;
− il dott. Donato, come ha sottolineato il Presidente
Napolitano, “ha indicato con schiettezza e realismo i
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nodi che egli ritiene vadano sciolti per favorire gli investimenti in nuova occupazione, la creazione di nuove
opportunità di lavoro in quel campo che anch’io considero decisivo da salvaguardare in Italia rendendolo più
competitivo, cioè nel campo dell’attività produttiva e
dell’attività manifatturiera”.
E’ stata quindi la volta dell’attrice Lina Sastri che ha
recitato, da par suo, con stile, classe e passione, la
struggente poesia il “Canto dei disoccupati”, riportata in seguito.
Michele Di Pirro e la dottoressa Silvia Fancello sono
stati gli ultimi a prendere la parola, prima del Ministro Poletti e del Presidente Napolitano.
Il primo, rappresentate della BSP di Latina, ha “raccontato” la propria esperienza di “positiva mobilitazione ed impegno per salvaguardare posizioni lavorative a rischio e per puntare decisamente su obiettivi di
nuova occupazione” (sono le parole che il Presidente
Napolitano ha utilizzato nella replica) “che ha salvato una presenza produttiva e dei posti di lavoro che
rischiavano di sparire. Una riconversione (dalla meccanica) o, per dire forse meglio, il concepimento e la
nascita di una nuova realtà, avanzata e competitiva, la
BSP Pharmaceuticals (azienda leader nei farmaci antitumorali). Un esempio anche per l’apporto sinergico
dell’imprenditoria, del management, delle istituzioni,
dei sindacati”.
La seconda, biologa disoccupata di 25 anni, sarda
e quindi proveniente da una regione dove i tassi di
disoccupazione raggiungono misure allarmanti, ha
chiesto “aiuto” alle Istituzioni perché non lascino
nella disperazioni assoluta le nuove generazioni e
“facciano rinascere nei senza lavoro quella speranza di
cui da troppo tempo non si percepisce il profumo”.
6
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti, un concreto imolese, già Presidente
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, ha ricordato
la difficile situazione del mercato del lavoro, anche
figlia di una grave e prolungata recessione economica che perdura ormai di troppo tempo e che non
troverà soluzione, se non parziale, anche per l’anno
in corso. Come Ministro di Governo, ha rivendicato l’azione svolta sia in riferimento al cuneo fiscale (taglio dell’ IRAP) sia attraverso il rilancio della
spesa (come confermato dalle previsioni del Censis)
attraverso gli “ormai famosi 80 euro”: “oggi il lavoro
attraversa un momento di grande difficoltà. Gli ultimi dati Istat forniscono qualche segnale di inversione
di tendenza...Ma il tasso di disoccupazione è ancora
drammaticamente elevato, soprattutto tra i giovani”.
Il Governo è intervenuto sia attraverso il D.L. (“Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e apprendistato” di cui ci siamo occupati nel
nostro Speciale Flash 1 di Aprile) che la Camera dei
Deputati ha già approvato (ma dove verosimilmente
dovrà tornare in terza lettura dopo l’approvazione
del Senato che, secondo le intese della maggioranza
di Governo, apporterà modifiche), sia il disegno di
legge delega.
“Con il Decreto si vuole dare una risposta urgente alla
necessità di rilanciare l’occupazione, semplificando il
ricorso al contratto a tempo determinato e all’apprendistato, per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro...”. Con il disegno di legge delega, ha
continuato il Ministro, “si delineano interventi per
riformare la disciplina degli ammortizzatori sociali
nonché i servizi per il lavoro e le politiche attive...”. Si
è intrattenuto infine sul Piano Nazionale Garanzia
Giovani di cui diremo in appresso.
Il Presidente Giorgio Napolitano ha concluso gli
interventi con un discorso molto incisivo. Contrariamente agli anni precedenti è sembrato affaticato,
quasi stanco (forse perché leggermente rauco), preoccupato. Oltre che toccare singoli aspetti che riporteremo, ha risposto, come già sottolineato, a tutti gli
“oratori”.
Tanti, come al solito, gli incitamenti, le esortazioni,
i messaggi senza, però, invadere, con particolare attenzione, “campi non propri”. Ne riportiamo alcuni.
Allarme lavoro (tutti i titoli, escluso il primo, sono
di responsabilità del cronista): “ho scorso con atten-
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zione una fitta serie aggiornata di dati sul calo dell’occupazione sia maschile che femminile specie nelle classi
di età tra i 15 e i 34 anni e tra i 35 e i 49 anni e
su numerosi altri aspetti del fenomeno della crisi che
ha colpito sia in Italia che in Europa il mondo del
lavoro...E che cosa può suscitare se non allarme l’aver
toccato il 13% del tasso di disoccupazione...? E l’allarme diventa ancora più grave se guardiamo ai dati
della disoccupazione femminile e giovanile, e ai livelli
che raggiungono nel Mezzogiorno...No non è eccessivo
parlare di Allarme Lavoro: per suscitare il massimo di
reazione in tutti i sensi, non certo per abbandonarsi
allo scoramento. Il massimo di reazione in termini di
riforme e di politiche pubbliche, di impegno delle imprese e delle organizzazioni sociali, di iniziativa dal
basso, individuale e di gruppo. L’opposto, insomma,
della rassegnazione, del fatalismo ed anche dell’ordinaria amministrazione, della pigra e lenta lenta routine
burocratica”.
L’azione di Governo e l’Europa: come stia reagendo
con accresciuto dinamismo e spirito innovativo il Governo lo ha detto il Ministro Poletti: se ne è discusso e se
ne discuterà in Parlamento, non tocca a me esprimermi
sul merito di orientamenti e provvedimenti e sui punti controversi che presentano. Il confronto è fisiologico
ed il dissenso pienamente libero di esprimersi: ma le
scelte conclusive non possono tardare a lungo. Con riferimento “all’originale iniziativa Garanzia Giovani,
promossa dall’Unione europea, dovrebbe rifletterci chi
vede o dipinge l’Europa unita e le sue Istituzioni come
una prigione da cui scappare: dovrebbe essere facile
comprendere che le risposte ad un allarmante esplodere
della disoccupazione specie giovanile non possono venire solo dai Governi nazionali, ma da un grande sforzo
congiunto di dimensione europea.
I sindacati: “...per dire del ruolo essenziale e nuovo che
spetta ai sindacati. Essi, per loro natura, hanno storicamente sempre avuto difficoltà a rappresentare, insieme
con i lavoratori, i senza lavoro, le istanze degli uni e
degli altri. Ma anche salvaguardare posti di lavoro a
rischio implica oggi azioni diverse da quelle tradizionali..: essi sono chiamati, in un quadro grave di crisi
aziendali come quello attuale, a concorrere alla ricerca di soluzioni solidaristiche e innovative, coraggiose e
determinate....essi non possono non moltiplicare i loro
sforzi per sviluppare rapporti intensi con il mondo dei
disoccupati e soprattutto dei giovani..., per vincerne l’isolamento ed il possibile scoraggiamento, per scongiurare l’esasperazione protestataria senza sbocco.

Le tragedie e la sicurezza sul lavoro: ...“sordità della nostra società come possibile causa di gesti perfino
estremi come il suicidio di imprenditori....vittime di situazioni che distruggono piccole aziende travolgendole
insieme al lavoro che esse davano e provocando suicidi
assimilabili agli incidenti mortali sul lavoro.
...A cominciare da quel diritto alla sicurezza nei luoghi
di lavoro da me costantemente evocato.
Le riforme, la solidarietà e lo spirito di Nazione:
“per non far regredire l’Italia, per rilanciarne il ruolo e
i valori, innanzitutto promuovendo decisamente crescita ed occupazione, ricerca e formazione, si impongono
riforme razionalizzatrici, dal mercato del lavoro al sistema tributario, e politiche severe di impiego trasparente e produttivo del danaro pubblico, incidendo su
sprechi, corruzione, privilegi e parassitismi”.
Al termine dell’intervento del Presidente della Repubblica è stato proiettato un documentario realizzato da Mariolina Sattanino, nuovo responsabile di
Rai- Quirinale, su come è cambiato il lavoro nel
tempo.
La cerimonia si è conclusa con la commovente assegnazione alle rispettive consorti delle Stelle al Merito
del Lavoro dedicate alla memoria di Giorgio Monzi
e di Paolo Bellunato, morti sui posti di lavoro.
*****
La giornata del primo maggio, oltre che dal tradizionale “concertone” di Piazza S. Giovanni, è stata
anche segnata da incidenti da parte dei No TAV a
Torino: ogni pretesto è buono per creare caos.
Purtroppo, nel campo dell’occupazione, la drammaticità della situazione ha raggiunto livelli di guardia.
Senza chiamare in causa la nostra Carta Costituzionale (che al primo articolo riporta che il nostro Paese
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è “una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”)
non è difficile poter affermare che senza lavoro viene
meno l’armonia familiare, si perde fiducia nei propri
mezzi, si perde in dignità. Ma, come ha sottolineato
il nostro Presidente, non possiamo non reagire, cadere nello scoramento, abbattersi.
Occorre inoltre discernere e diffidare su quanto affermano quei disfattisti che vogliono solo trarre biechi personali vantaggi da una situazione oggettivamente difficile ma che non nasce ora e che viene da
molto lontano e che ha visto alcuni (tanti?) di loro
protagonisti e responsabili non secondari dell’attuale situazione di degrado economico, di mancanza di
appartenenza e di senso dello Stato e, soprattutto,
di un grave decadimento morale, etico e civico del
nostro Paese.
*****
Nella prima parte del proprio intervento (disponibile insieme a quello del Presidente Napolitano per
chi volesse leggerli e che verranno, verosimilmente,
riportati nella rivista della Federazione, Il Magistero) il presidente Brugni fa riferimento alla nostra
azione in favore dei giovani attraverso la nostra attività di “Scuola-Lavoro”, finalizzata al trasferimento
di esperienza professionale.
Sono quindi evidenziate le recenti iniziative (protocollo di intesa con il MIUR), la promozione di
borse di Studio (ricordiamo quelle consegnate in via
autonoma dal nostro Consolato con i fondi del 5
per mille) ed i contatti con le forze dell’ordine per
“parlare” di sicurezza nelle scuole.
Nella seconda parte fa appello alle Autorità per un
aggiornamento della legge che fissa i “paletti” per
il riconoscimento della Stella al Merito del Lavoro
(ormai superata nelle modalità, nei requisiti, dai
8
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tempi e dalle mutate condizioni lavorative) e chiede, accorato, un aiuto per superare l’impasse normativo creatosi a seguito della decisione della Corte
che penalizza la Federazione da un punto di vista
finanziario.
Purtroppo, nel corso delle repliche, non è arrivato
alcun cenno di riscontro, di apertura, ma un silenzio
assordante, se non il bel riferimento ai “magnifici
Maestri del Lavoro” da parte del Presidente Napolitano.
Senza entrare nel merito di problematiche di competenza della Federazione ma facendo riferimento al
prioritario sistema di finanziamento di tutto il Terzo
Settore (e, nel piccolo, anche al nostro Consolato) si
può dire che una fonte da utilizzare in modo ordinato, organizzato, può essere rappresentata dal ricorso al 5 per mille, ma con molto più entusiasmo, in
modo capillare, con rendicontazioni che mostrino
la destinazione dei fondi che i Maestri consentono,
con la loro scelta, di usufruire.
E’ questa, secondo chi scrive, la strada “maestra” da
seguire. Ormai è sempre più difficoltoso poter contare su contributi straordinari di aziende e di “arrotondamenti” da parte di Maestri. Sarebbe auspicabile una forte azione di “reclutamento” dei nuovi
insigniti (ce ne è necessità sotto tutti gli aspetti) e
la conferma dei “vecchi” (sempre rispondendo alle
domande: cosa facciamo per i maestri? Perché dovrebbero versare la quota anche se non eccessiva?)
potrebbero alleviare le difficoltà finanziarie dei Consolati Provinciali ai quali rimane, rebus sic stantibus,
meno del 50% della quota associativa. Altre iniziative sono sempre possibili ed auspicabili. Ma chi se
ne occupa?
Canto dei disoccupati
di Piero Bigongiari (*)
Gli esili fumi che sbocciavano sulle ciminiere
erano i fiori nati dal nostro lavoro, dalla nostra carne.
Dalle terrazze ci guardavano le donne,
i volti rossi dalle fiamme dei forni,
il lavoro ci cresceva tra le mani
come la messe dalla terra,
ci avvampava il cuore di giovinezza.
Nei declinanti autunni la pioggia rivelava
sotto la carne nera la nostra innocenza,
la nostra stanchezza
filoni di un nuovo tesoro.
Gli alberi si piegavano, incantata fiumana
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da una mano che ghiacciava l’aria
e sui monti stendeva la disperazione,
a piangere sui nostri capi scarruffati.
Tremava il poco denaro nelle tasche,
si pensava all’odore del pane, al riso dei figli:
sulla strada gelata nascevano
pei nostri occhi.
La nostra sapienza era il lavoro.
Piero Bigongiari (1914-1997)
Settembre-ottobre 1934
*****
Il Piano Nazionale Garanzia Giovani
Ha preso il via il primo maggio in tutta Italia e dopo
un giorno ha registrato circa 7.500 adesioni. Oltre
1,5 miliardi (tra fondi comunitari e nazionali) per
garantire a tutti i giovani tra i 15 ed i 29 anni (dai
25 ai 29 anni è un’estensione fatta dal nostro Paese rispetto all’Europa dove il termine si ferma ai
25 anni), disoccupati o “Neet” (acronimo inglese che sta per “Not in Education, Employment or
Training”- né occupati, né studenti, né coinvolti in
attività di formazione) un’offerta qualitativamente
valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio, altra misura di formazione o inserimento nel servizio civile.
Sino al 31 dicembre 2015, i giovani interessati potranno aderire all’iniziativa attraverso il sito web
www.garanziagiovani.gov.it o i siti attivati dalle Regioni. Con l’adesione i giovani potranno scegliere la
Regione in cui vogliono lavorare (non necessariamente quella di residenza). La Regione scelta “prenderà in carico” il giovane attraverso il servizio per
l’impiego (o le Agenzie private accreditate) per effettuare la verifica dei requisiti, la registrazione al programma e le fasi successivi di orientamento. In base
al profilo ed alle disponibilità territoriali, i giovani
stipuleranno con gli operatori competenti un “Patto
di servizio” e, entro i 4 mesi successivi, riceveranno
una o più opportunità tra: Inserimento al lavoro.
Apprendistato. Tirocinio. Istruzione e Formazione.
Autoimprenditorialità. Servizio Civile.
E’ essenziale un coinvolgimento nel programma delle imprese.
I costi sostenuti per l’impiego e per le misure saranno riconosciuti in base ai risultati ed ai percorsi
attivati, non per le prese in carica.
Per ulteriori informazioni si resta a disposizione oppure consultare il sito del Ministero del Lavoro e per
le Politiche Sociali.

*****
Si è parlato di un Presidente che è sembrato stanco e preoccupato. Si spera, anzi l’augurio è di sbagliare, di essere in errore. Ma non mancherebbero
i presupposti, le cause, i motivi (a parte la non più
giovanissima età ed una vita intensa al servizio delle
Istituzioni: sempre alla ricerca di una soluzione, del
supremo interesse del Paese, di una giusta e saggia
decisione, anche se difficile).
Appena poco più di un anno fa, quando Egli aveva
scelto la strada del ritiro dopo una faticosa e non
facile attività nelle Istituzioni, una classe politica di
“nominati” e, nella migliore ipotesi, di personaggi
inadeguati e non solo (anche se, fortunatamente,
non occorre fare di tutta l’erba un fascio e sono tanti
i parlamentari onesti e preparati), non fu in grado
di esprimere un nominativo che raccogliesse il quorum necessario. Fu sollecitato, pregato, implorato di
accettare un nuovo mandato e ben 738 grandi elettori lo rielessero Presidente della Repubblica. Era, in
concreto, anche per scelta personale e non solo, un
mandato a “scadenza” (anche se non fissata). Memorabile fu il discorso di insediamento al Parlamento
(alle due Camere riunite in seduta comune) per le
sollecitazioni, i rimproveri, gli “schiaffoni”.
Senza entrare troppo nel merito per ovvie motivazioni, oggi c’è chi per fini puramente personali e/o
elettorali non manca di attaccare in modo non condivisibile la più alta carica dello Stato che secondo
la Carta rappresenta l’unità nazionale: si rischia di
destabilizzare il Paese ed il Presidente stesso, una
delle figure di cui possiamo farci vanto a livello internazionale.
Non si aggiunge altro perché si è pienamente consapevoli di camminare su un terreno minato. Si ri-
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portano solo alcuni passi di un articolo di Stefano
Folli, commentatore politico del quotidiano confindustriale, noto per il suo equilibrio, la sua professionalità, la sua onestà intellettuale pubblicato su “Il
Sole-24 Ore” del 30 aprile u.s..
“La contraddizione è l’inevitabile conseguenza del
compromesso all’italiana che ha chiuso per ora la vicenda. Berlusconi è entrato in una zona grigia che non
gli permette di essere del tutto libero, ma gli consente

10
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di fare quello che vuole in campagna elettorale tranne
candidarsi. In effetti si tratta di un ex presidente del
Consiglio e tuttora leader politico (fondamentale, si
aggiunge, per l’approvazione delle riforme istituzionali), sia pure sul viale del tramonto: si è deciso che la cosiddetta “agibilità politica” non gli poteva essere negata.
Ma ciò non toglie che la soluzione individuata sia un
pasticcio foriero di guai. Difatti Berlusconi di oggi è un
personaggio indotto dalle circostanze e dai suoi rancori
a imboccare una strada senza ritorno, in un’offensiva
aspra contro le istituzioni e l’Europa mescolate insieme come due facce della stessa medaglia. Basta vedere
l’attacco al capo dello Stato che non avrebbe avvertito il “dovere morale” di concedergli la grazia “motu
proprio”, cioè di sua iniziativa. Chiederla, infatti,
avrebbe costituito da parte di Berlusconi “un’ammissione di colpevolezza” (mai ammessa da Berlusconi stesso
che si è sempre proclamato innocente). Si capisce che
su questi presupposti dobbiamo attenderci una campagna elettorale violenta ed estremista, giocata sul registro
anti-europeo e in cui il capo dello Stato diventa una
sorta di bersaglio fisso, in quanto fattore di equilibrio
del sistema....Grillo- continua Folli- si batte come se
fosse la partita della vita perché vede la concreta possibilità di insediarsi come secondo polo a non grande
distanza dal PD...Il voto di protesta rischia di essere il
50% dell’elettorale, forse più. Un dato su cui riflettere.
E benché le elezioni di maggio siano più che altro un
grande sondaggio sull’Unione e la moneta unica, non
c’è dubbio che gli esiti riguarderanno la politica interna: specie se la campagna elettorale si svolgerà secondo
le peggiori previsioni, in un crescendo di demagogia e
con toni quasi eversivi ...
MdL Gino Scaramastra

Il Presidente
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D’ANDREA Domenico - D’AURORA Eleonora - DE IULIIS Nicola - DEL RE Patrizia - DI
Abruzzo
BERARDINO Antonio Dino - DI MUSCIANO
Carlo - DI PALMA Bruno - GUETTI Giovannino - LA ROVERE Sergio - LANCI Albino - LANZINO Domenico
- MEDORO Bruno - MENAGUALE Francesca - MISURACA Vincenzo - MORTARI Paolo - RAPPOSELLI Ezio - VALENTE Massimiliano - VENTURA Paolo - VERNA Dionino - VERNA Saverio.
ANTEZZA Vincenzo - BONELLI Giovanni BRIENZA Luciano Pompeo - FERRARA FranceBasilicata
sco - LOVAGLIO Angelo - MICUCCI Antonio
Rocco - PAFUNDI Rocco Teodosio - RITORTI
Matteo - SOFIA Vito - TELESCA Vito - ZACCAGNINO Rocco.
AGRESTA Antonio Pantaleone - ALBO Giuseppe - AMATO Michelangelo - ARCONA Filippo
Calabria
- BRANDA Rosario - CARUSO Linda - CELLA
Giovanni - CIRILLO Nicola - FALBO Pietro FALOTICO Rosario - GERMANO’ Giuseppe GERVASI Francesco - GIGLIETTA Francesca Anna
Maria - GUZZO Antonio - LOFARO Pasquale
Giovanni - MANCUSO Giuseppe Antonio - MARTINO Giovanni MAZZUCA Anna Maria - MELISSARI Giuseppe - MINERVA Gennaro - MINIACI Roberto - NISTICO’ Francesco Luigi - OLIVERIO
Paolo Antonio - PERROTTA Salvatore - ROSSI Eugenio - RUSSO
Antonella - SCHIRRIPA Domenico - SGRO Francesca.
AMATO Domenico - AMBROSINO DI
MICCIO Giuseppe - AMENDOLA PasquaCampania
le - ANDRETTA Domenico - ARENA
Adriana - ARFE’ Roberto - AVELLA Luigi
- AVOLIO Fulvio - BAIANO Ciro - BENEDETTI Paolo - BRONDOLONE Gaetano - CAPALDO Crescenzo
- CAPUANO Domenico - CAPUANO Maria - CARANDENTE
Nicola - CARANNANTE Luigi - CHIARIELLO Ippolita - CONCILIO Luigi - CORRADO Francesco - COSTAGLIOLA Assunta
- COZZOLINO Michele Antonio - D’AMBRA Angelo - D’AVINO Elio - DE FILIPPO Tommaso - de FORGELLINIS ZARONE
DEGLI INFANTI Fabio Michele - DE LAURO Antonio - della
VENTURA Luca - DI BONITO Carmela - DI MARINO Antonio
- DI MEO Giacomo Salvatore - DI TULLIO Ferdinando - ESPOSITO Mario - ESPOSITO Pasquale - FERNANDES Antonio - FORGIONE Domenico - GARGANO Rosario - GIACCIO Antonio
- GIGANTINO Carmine - GNERRE Felice - GRILLETTO Felice - GUIDA Vittorio - ILLIANO Armando - IMBRIALE Antonio - INGENITO Orazio - IORIO Antonio - IPPOLITO Nunzia
- LADESE Luciano - LANGELLA Vittorio - LANZARA Pietro LUCCI Nunzio - MARTINELLI Enrico - MAZZELLA Michele MIGLIORATO Mario - MOGANO Alfonso - MOLARO Nunzia
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- MONTARIELLO Gennaro - OLIVA Aniello - PALUMBO Luisa
Maria - PREBENDA Mario - RENDENTE Maria Angela - REPOLI Rocco Luigi - RICCI Angelo - ROMANO Vittoria - ROVIELLO
Antonio - RUSSO Giovanni - RUSSO Giuseppe - SANSEVERINO
Ciro - SCAPPATICCI Gaetano - SCHIANO di COLA Gennaro SILVESTRO Vincenzo - STRAZZULLO Maurizio - TESCIONE
Girolamo - TONDI Antonio - VESEVO Paolo.
AGUZZOLI Fernando - ALBERTINI Renata - AMADUCCI
Emilia Romagna
Massimo - ARZANI Fausto BACCHINI Francesca - BARANI
Renato - BASCHIERI Valerio - BASILI Fabrizio - BASSOLI Daniela
- BENEDETTI Paola - BERTOLINI Roberto - BETTINI Nadia BIANCHI Giovanni - BOSI Andrea - BRAGHITTONI Maurizio
- BURNACCI Giovanni - CACIOPPO Ruggero - CAGOZZI Maurizio - CAMILATTO Claudine - CANTONI Anna Maria - CAPILUPPI Carlo - CAPRETTI Fabio - CAVIOLA Fernando - CESARI
Daniela - CHIERICI Loris - CONTI Gaetano - CORRADI Elies
- DE DEO Ettore - DELLA BIANCIA Angelo - DELLAROSA Angelo - EDINI Stefano - ERMETI Raffaella - FIORESI Franco - FOTI
Sebastiano - FRESA Maurizio - GALANTI Maurizio - GALEAZZI
Fabrizio - GAVIOLI Giuseppe - GHIZZONI Rossana - GIACOMAZZI Marco - GIBELLINI Emilio - GRAIANI Ennio - IOTTI
Marco - LIMONI Natalina - LO RE Leonardo - LOBASCIO Francesco - LOSI Giovanni - MAGNANI Monica - MANFREDINI Luciano - MANTOVANI Graziana - MARANI Giorgio - MARIOTTI
Gian Luca - MARONI Gino - MASCARUCCI Giorgio - MELEGA
Emanuela - MOGAVERO Sandro - MONTANARI Fausto - MONTARELLI Nicoletta - MONTEVECCHI Gian Piero - NASELLI
Tiziana - NATALOTTO Armando - OTTANI Gian Paolo - PAGLIA
Rita - PANZICA Carmelo - PASSERINI Alessandro - PELOSI Gino
- PEZZATI Giorgio - PIERANTONI Maurizio - PIRONDI Ettore - PIZZETTI Luciano - RAFFUCCI Giovanni - RAGGI Daniele - RANUCCI Milena - RIGHI Riziero - RUGGERINI Maurizio
- SALERNO Giovanni - SAMORE’ Domenica - SCARTAZZA
Osvaldo - SILIMBANI Alessandro - SIMONI Giorgio - STROCCHI
Edi - TINTERRI Rossana - TOFANI Elio - TOMASETTI Antonella
- VARINI Antonella - VENTURELLI Marta - VITALI NARI Michele - ZANFI Romeo - ZANNONI Marco - ZOCCA Rinaldo.

Friuli Venezia
Giulia

ARMANINI Patrizia - BEINAT Renza CASTELLANO Diego - CELSO Marcello
- COMENTALE Vincenzo - DE MONTE
Luca - DORIGO Rodolfo - FANTIN Alessandro - GAMBIN Giovanni - KODERMATZ Roberto - MARCUZZI Silvestro - PAVANEL Vittorio - POZZAR Paolo - SAINA Guerrino - SERA Paola
- SIRCH Onorina - SIST Aldo - TRUPPA Eugenio - VIGNANDO
Lucilla - ZLOBEC Gabriella - ZORN Daniel - ZUCCOLOTTO
Fiorenza.

Stelle al Merito del Lavoro 2014

ACCINNI Maurizio - ANNIBALI Andrea
- ARCANGELI Paolo - ASCENZI BenedetLazio
to - BAGNI Luciano - BANDINI Roberto
- BARBONARI Rita - BATTISTI Giovanni BECCIANI Marco - BELLABONA Adolfo BILARDO Salvatore - BRIOTTI Gino - BUCCI Massima - BUONCRISTIANI Grazia - CACCIOTTOLI Gaetano - CALDARONI
Roberto - CAPPONCINI Cesare - CARIMINI Paolo Alessandro
- CASTELLI Francesco - CAVALLI Roberto - CERASELLI Rosanna - CHIARLITTI Igino - COLLINVITTI Claudio - COLONNA Alessandro - CROCIANI BAGLIONI Fernando - CRUCIANI
Maria Grazia - CUCCHI Ernesto - D’ALESSIO Umberto - D’AMICO Alberto - D’ATTINO Tiziana - DE ANGELIS Sandro - DE
NARDO Claudio - DE PERSIO Laura - DE SISTI Giancarlo - DEL
GALDO Lorenzo - DEL MAESTRO Antonio - DI GIROLAMO
Daniela - DI MARCO Roberto - DI SANTO Maria - DIAFERIA
Franco - ERCOLE Mario - FINO Salvatore Mario - FIORONI Nello - FRIGERI Giuliano - GALANTE Angela - GAMBINI Lorena
- GATTA Osvaldo - GIAMMATTEO Gianni - GIUSFREDI Paola
- GUARNOTTA Roberto - GUEDJ Michèle - LUCARELLI Cesare
- LUTEROTTI Ivana - MACCIO’ Enrica - MANTOVANI Francesco - MARTINELLI Antonino Domenico - MAUCERI Rossella
- MIGLIORINO Carmelo - MILUZZO Domenico - MOLINARI
Stefano Aurelio - MORINI Carlo - MORONI Anna Maria - ODORISIO Maria Rita - PALOMBY Claudio - PANTALONI Marco
- PARROCCINI Annino - PASQUA Carla - PECCHIAI Massimo PERONI Giuseppe - PETRARCA Angela - PETTORINI Francesco
- PIACENTINI Antonello - PIACENTINI Lino - PICCHI Paolo
- POGGIOLI Maurizio - POLEMI Manola - RINGEGNI Maria
Maddalena - ROSATI Carlo - RUFFALDI Renzo - RUSSO Barbara
- SALUSEST Vincenzo Giulio - SANTECECCA Alberto - SCATENA Carmine - SCATTONE Patrizia - SCOTTO ROSATO Franco
- SIMEONI Angelo - SIMONCINI Piero - SOCCODATO Giovanni - SOTGIU Maria Francesca - SPENA Luigi - STRABIOLI
Giuseppe - TABACCHIERA Stefano - TESORO Matteo - TIANO
Pier Luigi - TIBERI Fabio - VENTURA Giampaolo - VITTIGLIO
Angelo - VOLLERA Pierluigi - VULLO Rossella - ZUCCHERETTI Marina.
BONACCHI Pietro - BRANDA Mirella
- CAMPI Antonella - CANESE Carlotta CANESSA Ugo - CAVALLI Ettore - CONDOLINO Annunziata Patrizia - CONVENTINI Fortunato - DA
PASSANO Riccio - DE BERNARDI Maria Angela - FINOCCHIETTI Claudio - GALLUZZI Lorenzo - GHERSI Luca GIRELLI Roberto - LANCIOTTO Domenico - LUTI Gian Paolo
- MAGRIS Flavio - NAPOLI Gianna - OLIVIERI Giuseppe - PEZZA Silvana - QUARTIERI Rinaldo - RIGOLI Ferruccio - TIRELLI
Marina - TORRE Mario - VARNA Giulio.

Liguria

RICONOSCIMENTI

AGGUGINI Gabriele - ALIPPI Ezio
- ALLIEVI Roberto - ANDRUSIANI
Gianfranco - ARBINI Claudio - AUDI
Lombardia
GRIVETTA Maria Grazia - AVELLIS
Dario - BALCONI Maurizio - BALDONI Rosangela - BANDERA Paolo Luigi - BARDONI Antonella - BAROFFIO Arnaldo Virginio Andrea
- BATTAGLIA Luciano - BEIA Carmen Pierina - BELLOLI Giuseppe - BENETTI Antonio - BENINI Renato - BERTELLI Benito
- BEVILACQUA Alessandro - BIANCONI Luigino - BILLI Lorenza - BOCCIA Franca - BOGA Roberto - BONADIES Giuseppe BORGHI Anna Maria - BORGNINO Carlo Maria - BREMBILLA
Roberto - BRESSAN Marino - CALABRESE Luigi - CALDERA
Rosella - CALEFFI Alberto - CANAVOTTO Giovanni - CANDIANI Luigi - CANTAMESSA Patrizia - CANTU’ Marco - CANUTI
Gabriella - CAPPELLATO Valeria - CARBONE Gennaro - CARMINATI Carla Barbara - CARSETTI Giampaolo - CARUGATI
Franca - CEREDA Manlio Sergio - CHIRICO Francesco - CLERICI Elena Maria - COLOMBO Valter - COMI Gianmario - CORRADI Francesco - DEGRADI Ambrogio Alberto - DELEO Annamaria - DELLA BELLA Vittorio Lorenzo - DI GIUSTO Simonetta
- EPIFANO Claudio - ESPOSTI Maria Livia - FACONDO Alessio - FILIPAZZI Luigi - FLAIN Rino Paolo - FRACASSI Francesco - FRASCOLI Emilio - FUGGETTA Giovanni - FUSCONI
Angelo - GALBIATI Enrico - GALLI Dante Luca - GALLIZIOLI
Dario - GANCI Marilena - GARLASCHI Auro - GIANATI Pier
Rocco - GORGOLIONE Alessandro Francesco - GRITTI Giuseppe - GROSSI Valle - IACCHETTI Laura - ISELLA Carlo Serafino
- LOCATELLI Giovanni - LOCATELLI Riccardo - LOCATELLI
Roberto - LOMBARDI Roberto - LOSI Daniela - MAFFEIS Maria
Rosa - MAFFEZZONI Marina - MARCHETTI Luigi - MARCHI
Ugo - MARCHIONI Riccardo - MAURI Mario - MENEGOZZO
Lino - MERLIN Massimo - MERLO Silvio - MILONE Giovanni
- MISSAGLIA Sergio Carlo - MONGUZZI Carla - MONZANI
Franco Luigi - MORASCHETTI Gian Mario - MOSCATELLI
Umberto - NOBILI Augusto - ONEDA Oriana - PAGANI Maria
Rosa - PAGARIA Paolo Ugo - PAROLINI Roberta Lidia - PASSERA Gianmichele - PECERE Michele Vincenzo - PEDRINI Giuseppe - PELIZZOLI Danila Fatima - PELLEGRINI Sergio - PEREGO
Angela - PEREGO Luciana - PERINELLI Roberto - PETROGALLI Maria Grazia - POLA Gian Paolo - RE Marcello - REDAELLI
Riccardo - RIGHI Eugenio - RIVA Giuseppe - ROMITI Daniele
- ROVESCALA Maria Luisa - RUGGIU Eugenio - SAVOLDI Maria
Luisa - SEMINARA Manuela - SILVANI Elisabetta - SPERANDIO
Lucia - STEFANA Licia - STUCCHI Renato - TEDECHI Ornella
- TINTORI Gianluigi Alessandro - TOPPUTI Mario - TOSI Fabrizio - TOVAGLIERI Ugo - VANOTTI Leonardo - VOLPATO Dino
- ZANARELLA Stefano - ZENARI Giuseppe - ZERBI Roberto ZORGNO Mauro Filippo.
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BAIONI Doriana - BALLERINI Eugenio - BARMarche
TOLI Claudio - BUFARINI Nicoletta - BUSTELLI Amelio - CALDARI Rolando - CATRARO
Nazzareno - CIARMATORI Claudio - CINTIO
Giancarlo - CONSALVI Raffaele - DELLI CARPINI Antonio - DOMINICI Fabrizio - FRANCOLINI Franco - GENTILI Pietro - GIOVANROSA Chiara - MORELLI Alberto - PAGLIARINI Maria Annunziata - PAGLIONI Luciano - PALANCA Renzo - PALLUCCA Stefania
- PATANI Gianfranco - PELONI Domenico - PIERLEONI Daniele
- RAGNI Maurizio - RINALLO Luigi Antonio - RIPANI Antonio ROCCHI Elvio - ROMANI Tiziana - ROMITI Rosaldo - RUFFINO
Stefano - SANTORELLI Armando - SKALAMERA Arno - TOSO
Erminio - VIRGULTI Sergio - VISERTA Claudio - ZENOBI Graziella.

Molise

ALBINIANO Antonio - DI NARDO Giovanni FANELLI Pompeo - GENTILE Adelina - MANOCCHIO Lucio - PASQUALONE Mario - PASSAREL-

LA Giovanni.
ALBERTINI Mauro - AMOROSO Donato - ANTONIOTTI Mauro - APOSTOPiemonte
LO Luigi - ARLONE Augusto - AUGELLO
Gerlando - BABBIOTTI Giorgio - BAGNALONE Maria Antonietta - BARALDI Maria
Maddalena - BARALE Mario - BARAVALLE
Gabriele - BARBERO Ernesto - BASTIANEL
Aurelio - BECCARIA Giuseppe - BELLETTI Daniele Mario - BERTELLO Remo - BERTINI Anna - BOFFA Renato - BOTTINI Romolo - BRIANO Marino - BRUSA Maria Rita - BULLANO Antonio BUSTO Giovanni - CAFFARATTI Giuseppe - CAGNETTA Marco
- CARDONATO Eligio - CARRER Giuseppe - CAVALLO Liliana CHIALE Eligio Marco - CICCONE Domenico - CIMADOM Luisa
- CINCOTTI Fiorenzo - DE MITRI Maurizio - DEVECCHI Sandra
Maria - DEZZANI Maria Letizia - DI CARLO Salvatore - DRUETTA
Maria Maddalena - EMPOLI Gervaso - FACCHIN Giorgio - FARAGI Giorgio - FASANO Michele - FASSERA Giovanni - FERRANTE
Mario - FERRAZZI Francesco - FERRERA Massimo - FOGLIATTO
Piera Carla - GALIA Gaetano - GALLO Lorenzo - GEMETTO Mara
- GERMAK Francesco - GHIONE Massimo - GIACHINO Francesca - GILIBERTO Graziella - GILONE Luigina - GIULIANATI
Antonio - GOBATTO Giannina - GRAZIOTTO Cinzia - GUZZON
Ivana - LONGO Luigi - LOTUMOLO Elisa - MAGLIONE Alessandro - MANDATO Daniele - MANNINA Antonino - MARTINIELLO
Giuseppe - MASSAGLIA Luigi - MASSAGLIA Piero - MASSUCCO
Ermanno - MIGLIARINO Simone - MITTINO Antonio - MONTABONE Mauro - MORRA Giorgio - NANNONI Fabio - PASINI
Susanna - PELLEGRINO Ines - PERELLA Giuseppe - PERONA Giancarlo - PONTIGGIA Giuseppe Giovanni - PORPORATO Giuseppe
- PRAIOTTI Renato - REDAVID Domenico - RENDINA Pio Sante
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Mario - RICOTTI Giuseppe - ROATTA Alessandro - ROSSO Piero
- RUGGERONE Gian Luigi - SACCO Pier Luigi - SBLENDORIO
Carla - SCAVINO Mario - SLONGO Mara - SPELTA Maura - SPENSATELLU Tonino - TAGLIABUE Maria Grazia - TOMAINO Giuseppe - TURCATO Elena - TURINETTO Flavio - UDA Giovanni - VOTTA Sergio - VOTTERO Giuseppina - ZAMATTIA Lino.
ALUISI Vincenzo - ARSO Giovanni - BELSITO Francesco - BONIFATI Gaetano - BUFO Nunzia
Puglia
- BUONANNO Gennaro - CACUDI Giuliano - CALABRESE Antonio - CALO’ Vito - CAMPA Bruno - CARAGNANO Cosimo - CARICASOLE Angelo - CIARMOLI
Antonio - COLLETTA Antonio - COMINGIO Maurizio - CORNACCHIA Domenico - CORTAZZI Aldo - DE BENEDITTIS Vito
- DE LEO Mario - DE LUCIA Massimo - DELGADO Gustavo - DI
MURO Giuseppina - FARINA Nunzio - FARINA VALAORI Ercole
- FERRAIOLI Pietro - FRANCO Angelo - FUSO Giovanni Carlo GARRAPA Vito - GIARRATANO Lorenzo - GIORDANO Alfredo
- GRECO Pietro - LATERZA Paolo - LAZARI Giuseppe - LERARIO
Raffaele - LIPPOLIS Giuseppe - LOMBARDI Antonio - LOPINTO
Martino - MARRA Roberto - MARRAFFA Domenico - MARSELLA Cosima Aureliana - MARTINO Andrea - METAFUNI Franca
- MONACO Antonio Nicola - MOROLLA Giuseppina - NACCI
Rodolfo - NAGLIERI Francesco - NASOLE Angelo - NOTO Franco
- PATRUNO Aldo - PENSABENE Gaetano - PEZZOLLA Francesco - PIERRO Giuseppe - QUERQUES Giovanni - ROMANO Giovambattista - ROSANIA Antonio - RUSSO Roberto - SCHIAVANO
Fernando - SIMONE Filippo - SOLIMANDO Aldo - SPADA Michele - STABILE Pantaleo - STRAGAPEDE Laura - TONDI Giuseppe
- TURCO Paolo - URGESE Camillo - URSO Antonio - VITAGLIANO Nunzio - VITALE Cosimo - VITOLAZZO Vincenzo - ZACCHEI
Celso - ZAPPA Antonio - ZINNO Giuseppe.
ARRU Bianca Maria - BONINI Roberto CADONI Pasquangela - FLORIS Lino - LUZZU Antonio Maria - MANCA Gianfranco
Sardegna
- MARONGIU Gioachino - MARTIS Marcellino - MONNI Ignazio - MONTIS Gigi - MURGIA Marco - OPPO Gian Giuseppe - ORRU’
Mario - PALA Sergio - PERONETTI Anna
Speranza - SERRA Filippo - SINI Giuseppina
- ZICCHEDDU Delio.

Sicilia

ALFANO Salvatore Filippo Antonino - BAVETTA Gaspare - BIONDO
Salvatore - CACCIATO Antonino
- CALA’ Salvatore - CAMPAGNA
Giuseppe - CIRRINCIONE Antoni-

RICONOSCIMENTI
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no - DENI Salvatore - DI GIORGIO Sebastiano - FICI Pietro - FOLISI Pietro - GIULIANI Anna Maria - IACHETTA Letterio Salvatore
- LOMBARDO Antonino - MANCUSO Salvatore - MARANCI Maria
Grazia - MARCHESE Agata Maria - MARINO Maria Assunta - MARTINICO Vincenzo - MUSSO Antonino - NATOLI Salvatore - NICOTRA Sebastiano - NOVELLO Giorgio - OLIVERI Salvatore - PAJNO
Donatella - PISANO Salvatore - RESTUCCIA Salvatore - RIZZO
Anna - RUSSO Sebastiano - SAPIENZA Giovanni Battista - SFERRAZZO Giuseppa - SPAGNOLO Mario - TRINGALI Domenico VINCIGUERRA Antonino - VIRGILIO Leonardo - VIZZINI Rosario
- ZIINO Giovanni Paolo.
ALTAMURA Maria - AMOROSI Antonio - ANZEVINO Maria Rosa - ARCIOToscana
NI Roberto - BACARELLI Lucia - BADII
Luciano - BAGGIANI Ivo - BALDANZI
Giancarlo - BARGAGLI Attilio - BASAGNI
Iolanda - BETTARINI Marco - BIANCHI
Andrea - BIANCONI Rodolfo - BIANCUCCI Roberto - BIGOZZI
Giulio - BOSCHI Luciano - BROCCHI Roberta - CALOSI Claudio
- CHIAPPE Roberto - DEL CORSO Daniele - DEL PIERO Rosa
Maria - DI FRANCIA Maurizio - FONTANI Roberto - FORNI
Francesco - FRANCESCHINI Pietro - FROSINI Marco - GALLI
Paola - GAMBELLI Enzo - GIGLI Giancarlo - GIOMETTI Rinaldo
- GRAZZI Franco - IACOMONI Maria Teresa - LAZZARESCHI
SERGIUSTI Andrea - LENZI Carlo - LEPORINI Beatrice - MALESCI Marco - MANCIOPPI Enzo - MENCI Cristina - MILI Rossana
- MONNANNI Vinicio - MURZIANI Marcello - NESTI Fabrizio
- OLIVIERO Alessandro - PACETTI Alessandro - PADELLI Rizieri
- PAOLI Claudio - PARDINI Luigi - PELLEGRINOTTI Fabrizio
- PERINI Augusto - POGGIOLINI Gianluca - PRATELLESI Rita
- PRATESI Andrea - QUINTAVALLE Cesare - RICCIO Cristina ROMAGNANI Stefano - SANI Stefano - STAGI Moreno - TABARRACCI Armando - TARDELLI Walter - TEMPESTI Iliano - TRALLORI Stefano - TRINCA Barnaba - VALLINI Alessandro - VOLPI
Maria - ZURI Alessandro.
RASPONE Emanuela - SORBELLO
Hubert - STECKHOLZER Josef Anton
- STOCKNER Albin - VOLGGER Reinhard - BALDESSARI Lorenzo - DALSASS
Clara - GOBBER Giovanni - GRANDI
Costantino - PARTEZIN Marina - PRATI Fulvio - TRISOTTO
Saverio - ZANI Gilberto.

Trentino A.A.

BAGLIONI Walter - BIANI Leo - CALANDRINI
Davide - CASCIANI Rosella - CASSUTTI Andreina - CAZZOLA Valeria - DI MATTEO Andrea GIANGRANDE Enrico Paolo - LANARI Alessandro - LOPOPOLO Claudio - MARINI Gianfranco - MARMOTTA

Umbria

Clara - MONELLETTA Gianluca - MONTINI Giorgio - PARACIANI Massimo - PIEROTTI Luciana - RAGNONI Giuliano ROCCHI Euro - ROSINI Maurizio - VENTURA Enzo - VESCOVI
Saverio.

Valle d’Aosta

GUIDARINI Remo - TOGNIETTAZ Ezio TREVISAN Gianfranco Valentino.

ALTABELLA Maurizio - ALZENI Michele
- ANDREAZZA Ivano - ANGERER Ennio
- ANTONIAZZI Annamaria - BALDASSA
Veneto
Maurizio - BALLARIN Franco - BAMPA
Antonio - BARBUI Rina - BERNARDI Marino - BERNARDINELLO Moreno - BESOLA
Maurizio - BIASINI Enzo - BONALDI Gianfranco - BRAGATO
Maurizio - CALLEGARI Paolo - CAMPACI Oddone - CAPPELLO
Dino - CAPPELLO Giorgio - CARRARO Franco - CELEBRIN Renato - CENTELLEGHE Roberto - CHIAROTTO Zeno - CHIOZZOTTO Lucio - DAL CANTON Livio - DAM Carlo - DE COL
Angelo - DE PRA Graziella - DIDONE’ Luigino - FACCIO Adriano
- FADELLI Maurizio - FOCHESATO Lucio - FRAMARIN Andrea
- FRANCHETTO Eliseo - FRATTINI Vinicio - GIORDANI Sandro - ILICETO Alberto - LAZZARINI Mario - LIONELLO Luigino
- LORENZONI Cristina - MANZAN Enzo - MARANGONI Ruggero - MARCON Antonio - MARCOTTO Gabriella - MENEGHEL
Giuseppe - MERLIN Claudio - MICHIELAN Gianni - MIONE
Luigina - PADOVAN Mirco - PASOLINI Fausta - PASQUAL Carlo
- PELLARIN Fulvio - PERUCH Maurizio - PICCIRILLI Nicola PICONE Franco - PIVETTA Antonio - ROSOLEN Elena - ROSSI
Piergiorgio - SARTORI Renato - SAVOGIN Antonella - SBRISSA
Ugo - SEGHETTO Enzo - STECCANELLA Stefano - STRADIOTTO Danilo - TOBALDO Flavio - TODESCHINI Guglielmo - TRIVELLATO Antonella - TRIVELLATO Raffaele - URBAN Liberale
- USINI Mauro - VALCONI Giuseppe - VENDRAMIN Gianni ZAFFALON Gianluca.

ESTERO
AGOSTI Alberto Fortunato - ANGELINI Giovanni - BERGAMI Maria Milena - BOGIALLA Teresio - CONTUCCI Tonino - CORONA Roberto - CRAPANZANO Antonino Salvatore - DE ANGELIS Domenico - di TRIA Antonio - FERLAT
Olivio - FLORENZANO Battista Poellino - FOLINO Elio
- FRANCUCCI Massimo - GELASINI Giordano - LATERZA
Nicola - LAVATTIATA Rocco - LOMBARDI Carmine Antonio
- PERZOLLA Roberto - PIAZZA Paolino - RALLO Antonino
- ROMANO Luigi - SOMMARIVA Corrado - TORCHIANI
Danilo.
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LE CRONACHE E I COMMENTI DEL 1° MAGGIO NELLE REGIONI ITALIANE

L’AQUILA
Sede nella quale si è svolta la cerimonia:
Auditorium Sericchi (L’Aquila).
Autorità di governo ufficialmente intervenute: Prefetto dott. Francesco Alecci.
Altre maggiori autorità: il Vescovo monsignor Giuseppe Petrocco, il Questore dr. Izzo, i comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, i Prefetti di Chieti, Pescara, Teramo
l’On. Ricciuti.
Oratori intervernuti in ordine di successione: il Prefetto dell’Aquila, il dr. Fabio Pelini per il Comune con delega al Lavoro, il
console regionale Gianfranco Mazzaufo, il presidente regionale dr.
Vittorio Cirillo, Direttore Regionale del Lavoro dr. Orazio Parisi.
Consoli Provinciali intervenuti: di Chieti MdL Fusco, di Teramo
Puca, di Pescara Clemente e dell’Aquila Mazzaufo.
Numero dei nuovi insigniti: 20 (venti).
Presenti alla cerimonia: circa 250 persone.
Il discorso del Prefetto è stato particolarmente apprezzato con lunghi applausi finali.
MdL Teresa De Angelis

POTENZA
Sede nella quale si è svolta la cerimonia:
Teatro Francesco Stabile - Potenza.
Autorità di governo ufficialmente intervenute: onore- vole Filippo Bubbico vice ministro all’interno, prefetto
di Potenza eccellenza Rosaria Cicala, vice prefetto vicario di Matera Alberico Gentile, vice presidente consiglio regionale Basilicata
Paolo Galante, vice presidente provincia di Potenza Nicola Valluzzi, vice presidente provincia Matera Antonio Santochirico, vice
sindaco di Potenza f. f. Pietro Campagna, assessore comunale di
Matera Trombetta, direttore Urlmo Nicola Sabatino.
Altre maggiori autorità: Direttore Generale giunta regionale
Basilicata, Capo Gabinetto Presidenza giunta regionale, autorità
militari (carabinieri, finanza, polizia di stato) magistratura etc.
Oratori intervernuti in ordine di successione: vice sindaco f.f.
Campagna, assessore comunale Matera Trombetta, vice presidente
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IL MAGISTERO DEL LAVORO • n. 2 - Giugno 2014

provincia Potenza Valluzzi, vice presidente provincia Matera Santochirico, vice presidente consiglio regionale Galante, direttore
Urlmo Sabatino, console regionale MdL Papaleo, vice prefetto
Matera Alberico Gentile, prefetto Potenza Cicala, vice ministro
Bubbico.
Consoli Provinciali intervenuti: MdL Lorenzo Berardino di
Potenza, Nino Salvatore di Matera.
Numero dei nuovi insigniti: 11 (undici).
Presenti alla cerimonia: circa 300 persone.
Gli interventi hanno insistito sulla situazione di crisi che attraversa
il paese e colpisce particolarmente il sud e la Basilicata; quest’ultima, registra una recrudescenza del fenomeno migratorio a causa
della fuga dei cervelli e non solo, con conseguente spoliazione di
cittadini e di strutture, tanto da paventare la deprecabile ipotesi
della macroregione. Inoltre, si è insistito per un rilancio delle politiche di sviluppo riprendendo la pratica della programmazione,
basata sulle risorse presenti in regione, quali il petrolio, l’acqua,
l’ambiente, il territorio e le risorse economiche rivenienti dalla
comunità europea. E’ stato anche evidenziato come in questa
regione si è costretti a conferire l’ambito riconoscimento (Stella al
Merito del Lavoro) per lo più a lavoratori provenienti dal terziario, causa l’assenza di attività produttive e con l’aggravante di non
avere presente il ceto femminile, la qualcosa la dice lunga circa la
realtà lavorativa, o quel che ne rimane.
MdL Raffaele Gifuni

CATANZARO
Sede nella quale si è svolta la cerimonia:
Prefettura di Catanzaro.
Autorità di governo ufficialmente intervenute: Prefetti di: Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia; Direttore Regionale del
Lavoro; Rappresentante del Governo; Militari di
tutte le Armi.
Altre maggiori autorita: Sindaci e Rappresentanti di Comuni e
Provincie dei territori degli insigniti; due Dirigenti della Direzione
Regionale del Lavoro, Datori di lavoro dei neo insigniti, associazioni regionali ecc., Direttore Rai Calabria.
Oratori intervenuti in ordine di successione: S.E. il Prefetto di
Catanzaro dott. Cannizzaro, il Direttore Regionale del Lavoro, il
console regionale della Federazione MdL Giuseppe Mario Lombardo. Particolarmente significativo e toccante sono state le parole espresse non trascurando l’argomento riguardante il lavoro dei
giovani.
Consoli provinciali intervenuti: tutti e cinque delle province
calabresi MdL Francesco Saverio Capria, Enrico De Santis, Antonio Fuscaldo, Mario Martino e Franco Merenda.
Numero dei nuovi insigniti: 28 (ventotto).
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Numero dei presenti alla cerimonia: oltre 250 persone.
Eventuali brevi notizie di maggior rilievo: è seguito un incontro
conviviale presso un Ristorante della Zona a cui hanno partecipato
i Prefetti di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia, il Direttore Rai
Calabria, Funzionari della Direzione Regionale del Lavoro, tutti i
Consoli Provinciali, il Console Regionale ed anche l’Emerito, tutti
i 28 neo insigniti accompagnati da familiari ed amici in tutto circa
250 persone.
BOLOGNA
Sede nella quale si è svolta la
cerimonia: Salone del Podestà nel Palazzo Re Enzo di
Bologna.
Autorità di governo ufficialmente intervenute: Dr. Ennio Mario
Sodano - Prefetto di Bologna.
Parlamentari (ed ex parlamentari) presenti: Ghedini, Montevecchi, Mengozzi, Mengoli, Cazzola.
Altre maggiori autorita: d.ssa Teresa Marzocchi - Assessore - in
rappresentanza del presidente della Regione Vasco Errani; dr.
Sandro Mandini - Vice Presidente del Consiglio regionale; Dr.
Virginio Merola, Sindaco di Bologna; Claudio Mazzanti, consigliere Comune di Bologna in rappresentanza del Presidente del
Consiglio Lembi; Dr. Giuseppe De Biasi, assessore Istruzione, formazione e lavoro - Provincia di Bologna; Cav. del Lav. Marco
Vacchi – Presidente Gruppo Emiliano Romagnolo Cavalieri del
Lavoro; Cav. del Lav. Romano Volta; Sergio Ferrari membro Giunta CCIAA Bologna, in rappresentanza del Presidente Dr. Giorgio Tabellini; Dr. Castagnoli – in rappresentanza di Maurizio
Marchesini Presidente Confindustria regionale; Mons. Gabriele
Cavina, pro-vicario Curia Arcivescovile, in rappresentanza di S.E.
il Cardinale Carlo Caffarra; Dr. Aniello Pisanti, Direttore Ufficio
Regionale del Lavoro; i Prefetti di Ferrara, Forlì, Parma, Piacenza,
Rimini; dott. Vincenzo Stingone – Questore di Bologna; La Malfa
– comandante Nucleo Polizia Tributaria; Scola – Comm tributaria;
Preiti – Direttore area legale Dogane; Giuliano - Nucleo Polfer;
dott. Lo Brutto – f.f. dirigente Compartimento POLSTRADA; dr.
Giuseppe Giove, Corpo Forestale dello Stato; prof. Roberto Nicoletti – prorettore Università di Bologna; Fedocci e Jannece – per
la Legione Carabinieri Emilia Romagna; Catalano – capo di stato
maggiore Esercito Emilia Romagna; d.ssa Giuseppina Gualtieri,
Presidente TPER; sig. Lolli per il CONI regionale; Rappresentanti
ANLA regionale (Ferrante) e provinciale (Martini); Rappresentanti di Ascom (Bellini), Confesercenti (Galeotti), CNA Carboni),
ACAI (Massafra); Rappresentante Cisal (Tassoni); 16 Sindaci (o
Vice o Assessori) di Comuni della Regione; Dr. Gianluca Farinelli,
Direttore Cineteca Bologna.
Ha introdotto la Cerimonia, con un breve intervento di saluto,
S.E. il Prefetto di Bologna, Dr. Ennio Mario Sodano.

Consoli provinciali intervenuti: Alessandra Castelvetri, Bologna; Alfredo Merlini, Ferrara; Walter Zanzani, Forli’-Cesena;
Meris Cantoni, Modena; Elio Giovati, Parma; Roberto Girasoli, Piacenza; Cristofero Torregrossa, Ravenna; Dirce Riva, Reggio
Emilia; Gasperini, Rimini (Vice Console).
Numero dei nuovi insigniti: 90 (novanta).
Numero dei presenti alla cerimonia: 650 persone.
Eventuali brevi notizie di maggior rilievo: è seguito pranzo conviviale presso un Ristorante della Zona a cui hanno partecipato i
Prefetti di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia, il Direttore Rai
Calabria, Funzionari della Direzione Regionale del Lavoro, tutti i
Consoli Provinciali, il Console Regionale ed anche l’Emerito, tutti
i 28 neo insigniti accompagnati da familiari ed amici, in tutto circa
250 persone.
La cerimonia, iniziata con l’esecuzione dell’Inno Nazionale, si è
svolta, quest’anno per la prima volta, nel Salone del Podestà di
Palazzo Re Enzo, scelto dal nuovo Prefetto di Bologna per la sua
collocazione assolutamente centrale (Piazza Maggiore) e perché
solitamente dedicato agli eventi di maggiore risonanza istituzionale
della città, che comportino la presenza di un numero considerevole
di ospiti. Anche nella nuova collocazione e nel diverso svolgersi
della Cerimonia, si é potuto apprezzare il consueto clima di generale e convinta partecipazione emotiva, in un ambiente di grande
fascino. Il gran numero delle Autorità regionali e cittadine (civili, militari, religiose) intervenute, unitamente alla rappresentanza
degli Enti economici, ha testimoniato, anche in questa occasione, l’ammirazione e la stima per i nuovi Maestri del Lavoro 2014,
riconoscendone in tal modo i meriti e i valori che sono alla base
dell’onorificenza concessa dal Presidente della Repubblica.
Dopo un breve intervento di saluto del Prefetto di Bologna, dr.
Ennio Mario Sodano, è stata proiettata una serie di diapositive che
hanno illustrato la storia ed il significato dell’onorificenza della
“Stella al merito del Lavoro”. A seguire è stato proiettato un filmato sul tema del lavoro, che la Cineteca di Bologna, Ente di grande
rinomanza, anche internazionale, ha preparato per l’occasione. In
tale illustrazione sono state presentate molte immagini fotografiche dedicate alle attività lavorative tipiche della nostra Regione
(alimentari, tessili, motori, ecc.) e spezzoni di film, parimenti dedicati al lavoro (ad es. “Tempi moderni” di Chaplin, “Novecento” di
Bertolucci, “Amarcord” di Fellini, ed altri). Dopo questa proiezione, accolta con interesse e partecipazione, e convinti applausi, sono
stati chiamati sul palco le Autorità individuate per procedere alla
consegna delle “Stelle al merito del Lavoro”. E precisamente, oltre
al Prefetto di Bologna, l’assessore regionale Marzocchi, l’assessore
provinciale De Biasi, il Sindaco di Bologna Merola, il Presidente
del Gruppo emiliano romagnolo dei Cavalieri del Lavoro Vacchi, il
Console regionale dei MdL Donati, il Direttore dell’Ufficio Regionale del Lavoro Pisanti, il rappresentante della CCIAA Ferrari.
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Si è quindi proceduto alla chiamata dei 90 neo Maestri del Lavoro
2014 per la consegna delle onorificenze individuali.

GENOVA
Anche quest’anno la celebrazione della
festa del lavoro del 1° Maggio si è svolta
nella sede della Borsa Valori di Genova, fulcro dell’attività finanziaria della città per moltissimi anni. Nella storica sala
denominata delle “grida”, gremita di invitati alla solenne cerimonia, prendono posto al tavolo delle Autorità S.E. il Prefetto di
Genova Giovanni Balsamo in rappresentanza del Governo, l’Assessore alle Politiche abitative, edilizia e lavori pubblici della Regione Liguria Giovanni Boitano, il Vice Sindaco di Genova Stefano
Bernini, il Commissario Straordinario della Provincia di Genova
Piero Fossati, e il nostro Console Regionale Mirella Micheletti. Ai
lati, divisi in due gruppi, i decorandi nei quali traspare una visibile emozione. Nelle primissime file della platea sono presenti,
S.E. Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova, il Presidente
della Camera di Commercio Paolo Odone, il Prefetto di Savona
Gerardina Basilicata, il Prefetto di Imperia Fiamma Spena, il parlamentare Europeo Sergio Cofferati, altri deputati, numerosi rappresentanti delle Istituzioni regionali, provinciali e cittadine, Autorità
militari e religiose nonché Datori di Lavoro e Capi Azienda. La
cerimonia è iniziata con le note dell’Inno Nazionale al termine del
quale il Console Regionale Mirella Micheletti ha aperto la manifestazione rivolgendo a tutti, e in particolari ai neo-maestri, il saluto
e il messaggio di benvenuto del Consolato Ligure e del Presidente
Nazionale Amilcare Brugni. Il saluto del Console è andato oltre
le semplici affermazioni di circostanza perché, oltre al significato
morale dell’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica, ha illustrato le prerogative, i compiti e l’impegno dei Maestri
del Lavoro nella Società come esempio per le giovani generazioni.
A questo proposito, ha ribadito la volontà dei Maestri nel rendersi disponibili per il bene della comunità con la loro esperienza
e professionalità; ha infine presentato i quattro Consoli Provinciali con i quali condivide l’andamento del Consolato Regionale:
Edoardo Ceratto di La Spezia oggi rappresentato dal Consigliere
Marco Corbani, Luciano Damiani di Imperia, Mario Dall’Acqua
di Savona e Giuseppe Patrone di Genova. Micheletti ha concluso
rivolgendo un sentito, doveroso ringraziamento a Confindustria, a
Banca Carige, al Gruppo Ligure Cavalieri del Lavoro, a Manageritalia per il sostegno fornito. La coordinatrice della manifestazione
ha ceduto la parola a S.E. Card. Angelo Bagnasco il quale nel suo
breve intervento, si è soffermato sulla situazione emergenziale del
Lavoro e della Famiglia che è la cellula primaria della società nella
quale si sviluppa la convivenza democratica e dove il lavoro rimane
un diritto fondamentale per la persona. L’Arcivescovo ha terminato con un affettuoso augurio ai neo- maestri auspicando che in
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futuro si possa festeggiare chi crea anche un solo posto di lavoro.
E’ seguito l’intervento del Presidente della Camera di Commercio
di Genova, Paolo Odone che - stando sull’argomento del lavoro ne ha ribadito l’importanza che assume nel contesto economico
del Paese, suggerendo ai giovani di non fossilizzarsi nella ricerca
del posto fisso ma di essere duttili nell’accettare nuove esperienze
lavorative. Nel salutare, ringrazia la Federazione dei Maestri del
Lavoro, per il lavoro che svolgono nel tessuto sociale e per l’esempio che danno ai giovani che sono il futuro politico, economico e
sociale dell’Italia. In rappresentanza della Regione Liguria è intervenuto l’Assessore Giovanni Boitano, che esorta le più importanti
realtà industriali dalle quali provengono i neo maestri a proseguire
nella loro opera per dare maggiore speranza basata sul lavoro e per
valorizzare tutte le potenzialità individuali che essi esprimono. A
seguire sono intervenuti Piero Fossati e il Vice Sindaco Stefano
Bernini con argomenti connessi al mondo del lavoro e dei giovani
che devono programmarsi il futuro, la crescita professionale e una
vita sociale. Ha concluso gli interventi il Prefetto Giovanni Balsamo dicendo che la Costituzione mette al centro il lavoro e che per
questo il Governo ha assunto l’impegno per dare corso e impulso
a quelle riforme strutturali necessarie al Paese per uscire dalla crisi. Citando le parole del Presidente del Consiglio, dice che - per
migliorare la situazione del nostro Paese - quotidianamente, ognuno deve fare il proprio dovere. Il Prefetto ha quindi ringraziato chi,
tutti i giorni, ha il compito di vigilare per assicurare la tranquillità
della convivenza sociale di noi cittadini e si è congratulato con le
forze militari che operano all’estero per i grandi sacrifici che devono sostenere, anche a costo della propria vita. Successivamente si
è dato corso alla premiazione dei nuovi maestri con la lettura, per
ciascuno, della loro qualifica e azienda di provenienza. Le onorificenze sono state appuntate dalle varie Autorità Istituzionali, con
l’assistenza del Console Regionale e dei Consoli delle Province di
appartenenza di ciascun decorato. Dopo le foto ricordo, la cerimonia si è conclusa con un brindisi cui hanno partecipato autorità,
nuovi e vecchi Maestri, parenti e amici degli insigniti.
MdL Giovanni Gabellani

CAMPOBASSO
Sede nella quale si è svolta la cerimonia: Prefettura di Campobasso.
Autorità di governo ufficialmente intervenute: Presidente della
Regione - Sindaco di Campobasso – Sindaco di Isernia – Sindaco di Roccavivara – Questore – Direttore Uff. del lavoro – Pres.
Del Consiglio regionale - Senatore Ruta – On. Venittelli - Com.te
regionale Guardia di Finanza – Com.te Compagnia carabinieri di
CB – Console regionale della Federazione MdL d’Italia. E’ inoltre
intervenuto alla manifestazione il Com.te guardia carceraria.
Oratori intervenuti in ordine di successione: Prefetto – Pres.
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Regione – Sindaco di Campobasso – Direttore Uff. del lavoro –
Console regionale MdL.
Consoli provinciali intervenuti: Pina Petta (console provinciale
Campobasso).
Numero dei nuovi insigniti: 7 (sette).
Numero dei presenti alla cerimonia: circa 100 persone.

TORINO
Sede nella quale si è svolta la cerimonia:
la cerimonia si è svolta presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.
Ad inizio cerimonia il Prefetto di Torino
invita i presenti ad alzarsi per l’Inno d’Italia.
Alla presenza del Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche
Sociali on. Luigi Bobba in rappresentanza del governo ha inizio la
cerimonia per la consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, onorificenze conferite con decreto del Presidente della Repubblica ai
nuovi insigniti del Piemonte.
Prendono la parola: il Console Regionale Maestri del Lavoro
Dott. Edoardo BENEDICENTI, per il Presidente Federazione
Naz.le Cavalieri del Lavoro Gruppo Piemontese, il Vicepresidente
Dott. Bruno CERETTO, il Presidente Ass.ne Naz.le Lavoratori
Anziani, Dott. Carlo TRABALDO TOGNA, il Presidente Camera di Commercio di Torino Gran Cr. Cav. Lav. Ing. Alessandro
BARBERIS, il Direttore Regionale del Lavoro Dott.ssa Tiziana
Morra.
Per il Presidente della Provincia di Torino l’Assessore Provinciale
alla Viabilità Dott. Alberto AVETTA, per il Sindaco della Città
di Torino il Vicesindaco Dr.ssa Elide TISI, per il Presidente del
Consiglio Regionale Piemonte, il Vice Presidente Dott. Fabrizio
COMBA, per il Presidente della Regione Piemonte l’Assessore al
Lavoro e Formazione Professionale Dr.ssa Claudia PORCHIETTO, in rappresentanza del Governo il Sottosegretario di Stato al
Lavoro e alle Politiche Sociali On. Luigi BOBBA.
Consoli provinciali intervenuti: i Consoli provinciali della regione Piemonte MdL, Giuseppe Barchietto, Giovanni Carnaghi,
Giorgina Del Tufo, Giuseppe Ombrato, Carlo Serratrice, Roberto
Pozzi e Gabriele Vercelli.

BARI
Sede nella quale si è svolta la cerimonia: La cerimonia si è svolta presso il
Teatro Petruzzelli di Bari.
Autorità di governo ufficialmente intervenute: Prefetto della
Provincia di Bari, Dott. Antonio Nunziante, delegato dalla Presi-

denza del Consiglio dei Ministri a rappresentare il Governo nella
cerimonia.
Altre maggiori autorita: Direttrice della Direzione Regionale del
Lavoro, Ester Tosches; Vice Presidente Giunta Regione Puglia,
Angela Barbanente; Presidente della Provincia di Bari, Francesco
Schittulli; Assessore del Comune di Bari, Rocco De Franchi.
Oratori intervenuti in ordine di successione: Direttrice della
Direzione Regionale del Lavoro, Ester Tosches che ha introdotto ringraziando la direzione del Teatro Petruzzelli per l’ospitalità
offerta per lo svolgimento della cerimonia ed ha coordinato i lavori
della giornata.
Console Regionale dei M.d.L. Francesco Germano; Assessore del
Comune di Bari, Rocco De Franchi; Presidente della Provincia di
Bari, Francesco Schittulli; Vicepresidente Giunta Regione Puglia,
Angela Barbanente; Prefetto della Provincia di Bari, Dr. Antonio
Nunziante.
Presenti i Prefetti delle Province pugliesi, i Sindaci dei comuni di
appartenenza dei neo insigniti.
Consoli provinciali intervenuti: Console di Bari Salvatore Costa,
Console di Brindisi Antonio Andreucci, Console di Foggia Roberto Bauco, Console di Lecce Antonio Fracasso, Console di Taranto
Cosimo Fasano, Console Provinciale Emerito di Brindisi e componente collegio dei Probiviri nazionale Saverio Minervini,
Console Emerito di Foggia Giovanni Deseneen.
Numero dei nuovi insigniti: 72 (settantadue).
Numero dei presenti alla cerimonia: oltre 500 persone.
Eventuali brevi notizie di maggior rilievo: Ha partecipato su
invito del Console Regionale, il Cav. del Lavoro di Taranto Dr.
Arturo D’Ayala Valva.
Sono arrivati tre pullman, con oltre 150 partecipanti, messi a
disposizione dai Consolati di Foggia, di Taranto e di Lecce, per i
neo insigniti delle loro province e per i Maestri anziani che hanno
difficoltà di deambulazione o perché anziani e relativi parenti ed
amici.
SUNTO DEGLI INTERVENTI:
Tutti gli intervenuti hanno citato anche quest’anno le ultime statistiche che ormai tutti conosciamo relative all’altissima percentuale
di disoccupati e di coloro che il lavoro ormai non lo cercano più.
La crisi che continua ad attanagliare l’Europa, ed in particolare l’Italia, con milioni di persone che non riescono più a soddisfare neppure le esigenze primarie come il mangiare. Rispetto al pessimismo
dello scorso anno, però, è stato rilevato dalle varie argomentazioni,
che finalmente si comincia ad intravedere una leggera inversione
di tendenza, ancora non riscontrabile in termini di recupero di
posti di lavoro perché siamo ancora all’inizio di questa ripresa, ma
certamente che fa ben sperare.
E’ stato sottolineato nei diversi interventi che l’onorificenza della
Stella al Merito del Lavoro premia quei lavoratori che negli anni di
attività hanno sempre dato il massimo alle aziende di appartenenza
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con lealtà, abnegazione, laboriosità e buona condotta morale.
Subito dopo gli interventi, i Prefetti delle rispettive province con i
sindaci dei comuni di appartenenza, hanno proceduto alla consegna delle onorificenze.
Per le province di Taranto e Foggia, insieme ai rappresentanti istituzionali ha consegnato le onorificenze anche il Console Regionale
Francesco Germano.
Dopo la cerimonia nel capoluogo pugliese, diversi Consolati Provinciali hanno organizzato, nell’ambito del proprio territorio, un
pranzo conviviale dove si sono incontrati i neo Maestri ed i Maestri
anziani con le rispettive famiglie ed amici.
Ogni 1° Maggio diventa pertanto una festa intergenerazionale
dove vengono consegnati attestati di accoglienza ai nuovi insigniti
e premiati i Maestri con 15, 20, 25, 30, 35 anni di fedeltà alla
Federazione.
Quest’anno al consueto pranzo conviviale organizzato dal Consolato di Taranto, ha partecipato anche il Cav. del Lavoro Dr. Arturo
d’Ayala Valva il quale si è compiaciuto della perfetta organizzazione dell’intera cerimonia svoltasi a Bari e per la grande partecipazione dei tanti Maestri anziani che continuano ad essere vicini ai
Consolati.

CAGLIARI
Sede nella quale si è svolta la cerimonia:
Sala del Consiglio Provinciale Ex palazzo
viceregio.
Oratori intervenuti in ordine di successione: Prefetto di Cagliari Dr. Alessio
Giuffrida- Sindaco di Cagliari Dr. M. Zedda - Commissario Straordinario Provincia di
Cagliari Dr. Eugenio Lai -Assessore Regionale al Lavoro Dr.ssa
Virgia Mura Cherchi - Vice Presidente del Consiglio Regionale Dr.
Eugenio Lai - Direttore Regionale del Lavoro Dr. Antonio Zoina
.Console Maestri del lavoro Regione Sardegna M.D.L. Elio Contini – Sottosegretario di Stato Ministero Beni Culturali Francesca
Barracciu.
Altre maggiori autorita: Rappr. Governo Regione Sardegna Dr.
Pasquale Gioffrè, - Arciv. Di Cagliari Mons. Arrigo Miglio - Pres.
Corte Appello D.ssa Maria Grazia Corradini - Pres. Tribunale di
Cagliari Dr Sette - Avv. Distr Stato Avv Caocci - Co. Militare Aut.
Ge. C.A. Tozzi - Com. Reg. Carabinieri Ge. Bacile Com. Capitaneria di Porto C.V. Di Marco- Com Poligono sperimentale Gen
Russo - Compartimento Polizia Stradale Dr. Gargiulo – Comm
Prov. Carabinieri Co. Angrisani.
Consoli provinciali intervenuti: Console Prov.le Sassari e Nuoro
M.d.L. Dr. Giovanni Serra, Vice-Console di Cagliari e Oristano
M.d.L. Dr Alfredo Cani.
Numero dei nuovi insigniti: 18 (diciotto).
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Numero dei presenti alla cerimonia: circa 180 persone.
Eventuali brevi notizie di maggior rilievo: Come ogni anno è
stata una breve cerimonia molto breve, per la coincidenza con la
sagra di Sant’Efisio patrono della Sardegna - Molto sentita dai Sardi. Tutte le Autorità hanno lasciato la sala in tutta fretta, per poter
presenziare nella tribuna d’onore, alla sfilata in onore del Santo
Patrono.
MdL Elio Contini

FIRENZE
Sono sessantacinque i lavoratori toscani che sono stati insigniti stamani della
“Stella al Merito del Lavoro” nel corso
di una cerimonia organizzata dalla Prefettura che, anche quest’anno, si è svolta nel
Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio con la partecipazione
di alte Autorità civili, militari e religiose.
L’onorificenza viene conferita tradizionalmente il Primo Maggio
dal Presidente della Repubblica a coloro che si sono distinti, nella propria esperienza lavorativa, per laboriosità, perizia e condotta
morale. E anche “per gli insegnamenti che hanno saputo trasmettere
ai colleghi più giovani”, ha sottolineato il prefetto Luigi Varratta
inaugurando la cerimonia. “Perché tramandare competenze - ha
aggiunto - mostrare con la forza dei fatti e dei comportamenti, più
che con le parole, l’importanza di agire con serietà, onestà ed impegno,
rappresentano il modo più efficace per contribuire al progresso duraturo di una comunità”.
Una ricorrenza bella e importante che “oggi assume anche un sapore
amaro” ha sottolineato Varratta “a causa delle preoccupazioni che
tutti nutriamo per la crisi economica e occupazionale che stiamo
attraversando”. “Le cifre della disoccupazione sono intollerabili - ha
proseguito - perché dietro questi numeri ci sono i volti e le angosce di
tante donne e uomini che combattono quotidianamente con la paura
atroce di non riuscire a provvedere alle esigenze delle proprie famiglie.
E nel caso dei giovani senza lavoro, la paura di non riuscire a costruirsi un futuro e una famiglia”. Il Prefetto ha quindi posto l’accento
sul significato che la festa assume in questo particolare momento
storico. La crisi e la mancanza di lavoro rischiano di creare fratture
fra i cittadini, ha affermato, tensioni e contrapposizioni sociali tra
chi conserva un impiego e chi si vede escluso dal mondo del lavoro. “Celebrare il Primo Maggio oggi vuol dire avere la consapevolezza
che il lavoro è un valore fondamentale per l’individuo e la comunità,
un patrimonio comune, fattore che unisce e non divide la società”.
E infine rivolgendosi ai dipendenti della pubblica amministrazione, Varratta ha detto “portiamo sulle spalle grandi responsabilità che
assumono un rilievo ancor maggiore oggi davanti a milioni di connazionali che affrontano pesanti difficoltà e che guardano alle istituzioni
cercando una risposta, un aiuto, un segnale di speranza. Abbiamo
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la fortuna di lavorare e di farlo al servizio del Paese con lo scopo di
contribuire al bene comune”. “L’obiettivo di tutti deve essere quello di
poter celebrare il lavoro ogni giorno, non solo il Primo Maggio - ha
concluso il prefetto - con la serietà, la costanza e la generosità del
nostro impegno”.
Dopo il Prefetto, hanno preso la parola il sindaco reggente Dario
Nardella.
“La celebrazione di oggi, ha detto nel suo intervento, non ci ricorda
soltanto che il lavoro è un valore costituzionale su cui si fonda la nostra
Repubblica, ma che può essere anche una dimensione in cui ognuno
esprime la propria personalità” e “Stella al merito è come metafora
di luce, che serve a orientare il cammino quando si perde la rotta”.
Inoltre, “il riconoscimento che vi viene attribuito vi fa onore ed è il
coronamento della vostra vita professionale, ma non deve essere un
punto di arrivo. Vorrei che le vostre professionalità, la vostra esperienza, l’entusiasmo che vi ha accompagnato durante le vostre carriere,
siano a supporto delle giovani generazioni”.
Successivamente sono intervenuti la vice presidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, il vice presidente della Provincia di
Firenze Tiziano Lepri, il presidente regionale dell’Associazione
nazionale Seniores d’Azienda Vincenzo D’Angelo, il Cav. Carla
Cecconi Braccialini in rappresentanza del Gruppo Toscano della
Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro, il console regionale
della Federazione Maestri del Lavoro Alberto Taiti, e il direttore
regionale del Lavoro Sergio Trinchella.
Il console regionale Alberto Taiti nel suo intervento si è soffermato
sulle due parole fondamentali “Maestro” e “Stella” ed ha detto fra
l’altro: “Maestro: è colui che insegna e che deve trasmettere il Sapere,
i Valori e le Conoscenze alle nuove generazioni. I Maestri del Lavoro
devono quindi pensare ai giovani perché essi sono il futuro ed a loro
occorre tramandare i valori della professionalità e dell’etica del lavoro.
Questo obiettivo viene ampiamente realizzato dai Maestri del Lavoro
che, a titolo di puro volontariato, da diversi anni, effettuano interventi
ed incontri con i ragazzi delle scuole per trasmettere quei valori che
hanno caratterizzato la propria vita lavorativa e possono aiutarli in
un futuro percorso nel mondo produttivo.
Stella: la stella è sempre stata un sicuro punto di riferimento per indicare una via e voi, nella vostra vita lavorativa, siete stati un punto di

riferimento per i vostri colleghi più giovani. La Stella che oggi riceverete quindi deve continuare a brillare, non mettetela a dormire nel
cassetto dei ricordi, siatene fieri e mettetevi, come avete fatto fino ad
oggi, al servizio della collettività.”
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 delle Istituzioni presenti al Tavolo della Presidenza.
Presente alla cerimonia un foltissimo pubblico. Per la Federazione
erano presenti o rappresentati tutti i Consoli provinciali, numerosi
Maestri del Lavoro della Toscana, il vicepresidente per il Centro
Rolando Ceccotti ed il consigliere nazionale Gianfranco Di Grazia
ed il vicepresidente Emerito Bruno Corsinovi.

BOLZANO
Come ogni anno, il 1° maggio sono
state conferite, mediante Decreto del
Presidente della Repubblica, le “Stelle al
Merito del Lavoro” a coloro che si sono particolarmente distinti per perizia, laboriosità, attaccamento al lavoro e condotta morale nella vita professionale. Sono stati premiati
13 lavoratori della Regione, di cui 8 trentini: Lorenzo Baldessari,
Clara Dalsass, Giovanni Gobber, Costantino Grandi, Marina Partezin, Fulvio Prati, Saverio Trisotto e Gilberto Zani.
Una volta conclusa la cerimonia, si è svolto l’incontro conviviale
per festeggiare i nuovi insigniti presso il ristorante Everest di Trento, evento al quale hanno partecipato oltre 120 persone tra maestri
e loro famigliari. Prima del pranzo, il Console Gianfranco Ghisi
ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato e condiviso la
cerimonia del 1° maggio. Ha inoltre ricordato ai nuovi Maestri
che, dopo questo giorno di festa, ricco di entusiasmo, orgoglio e
soddisfazione, inizia un percorso di partecipazione all’interno del
Consolato, un organismo in cui dobbiamo continuare a credere, in
quanto attore in grado di assolvere all’esemplare missione sociale e
umana, ed ha invitato tutti a cercare il più possibile di vivere assieme gli eventi che il Consolato propone, per darvi continuità e per
consolidare lo spirito di amicizia fra i Maestri.
Successivamente è intervenuto il prof. Claudio Eccher, già primario chirurgo dell’Ospedale S.Chiara ed ora vicepresidente del
Consiglio Provinciale di Trento, che ha nuovamente auspicato una
maggiore collaborazione con il Consolato dei Maestri del Lavoro di Bolzano in un’ottica politica di salvaguardia della Regione
Trentino-Alto Adige.
Di seguito i nomi dei premiati: Emanuela RASPONE Hubert SORBELLO - Josef Anton STECKHOLZER - Albin
STOCKNER - Reinhard VOLGGER - Lorenzo BALDESSARI
- Clara DALSASS - Giovanni GOBBER - Costantino GRANDI
- Marina PARTEZIN - Fulvio PRATI - Saverio TRISOTTO Gilberto ZANI.
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AOSTA
Sede nella quale si è svolta la cerimonia: sede del Governo Regionale.
Autorità di governo ufficialmente intervenute: Presidente
della Regione, Presidentre del Consiglio regionale, Senatore
della Rpubblica, Deputato della Repubblica, Assessore alle
Attività Produttive.
Altre maggiori autorita: Questore, Comandante Regionale dei Carbinieri, Comandante Regionale della Guardia di
Finanza, Comandante Regionale Corpo Forestale, Consiglieri
Regionali e Comunali.
Oratori intervenuti in ordine di successione: Console Regionale dei M.d.L. Luigi Busatto, Presidente della Regione dott.
Rollandin e il Direttore della Direzione Lavoro dott. Ivaldi.
Numero dei presenti alla cerimonia: circa 250 persone.
Eventuali brevi notizie di maggior rilievo: Cerimonia svoltasi in un clima eccezionale, come consuetudine, seguita da
un rinfresco offerto dall’amministrazione regionale e da una
trasmissione televisiva di trenta minuti prodotta dalla RAI
Regionale dedicato alla Federazione con intervista ai nuovi
Maestri che hanno esternato il loro vissuto professionale e
privato.

VENEZIA
Nella magnifica Sala Capitolare della Scuola Grande di san Rocco, per la
prima volta, si è svolta il 1° maggio di
quest’anno la consegna dei brevetti ai 73
nuovi Maestri del Lavoro del Veneto.
Il Prefetto di Venezia, dottor Domenico Cuttaia, ha sottolineato la bellezza etica che deriva dal lavoro onesto grazie al quale
il nostro Paese è diventato grande.
Oggi, ha proseguito, le problematiche riguardanti il lavoro
sono molteplici. Oltre alla disoccupazione crescente, non biso22
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gna abbassare la guardia verso il lavoro nero, la contraffazione
e l’infiltrazione della criminalità. Il nostro Console Regionale
dottor Renzo Pravisano, dopo aver portato i saluti del nostro
Presidente Nazionale, ha posto l’attenzione sul fatto che “L’onorificenza che viene oggi consegnata non deve risultare un
semplice riconoscimento per l’attività svolta nelle imprese
con: onestà, diligenza, laboriosità, impegno e spirito di sacrificio, ottenuto in un momento felice da ricordare, ma deve
essere considerata come un impegno ideale e solenne a beneficio della collettività, finalizzato alla trasmissione dei valori e
dell’esperienza acquisita in favore di coloro che iniziano un’attività lavorativa.”
Ha insistito sul fatto che è necessario continuare a prodigarsi
con spirito volontaristico per trasmettere ai giovani studenti,
attraverso le iniziative di “scuola-lavoro”, quei valori essenziali
di miglioramento del lavoro intellettuale e manuale in tutte
le sue manifestazioni utili per un loro inserimento nel sociale. Ha concluso dicendo: “Dobbiamo sempre tenere presente
che tutto quello che riusciremo a trasferire ai giovani sarà per
loro uno stimolo per favorire la loro conoscenza ed implicitamente per migliorare l’economia del nostro Paese.”
Hanno preso poi la parola il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro dottor Michele Monaco, l’Assessore comunale
prof. Pier Francesco Ghetti, il Vice Presidente della provincia
di Venezia Mario dalla Tor e il Presidente della Commissione
Statuto della regione Veneto (Maestro del lavoro anche lui)
Carol Alberto Tesserin.
Erano inoltre presenti tutti i sindaci dei comuni degli insigniti.
I nuovi Maestri, accompagnati dai loro familiari, hanno riempito la capiente sala della Scuola Grande. I Consoli Provinciali, i Consoli Emeriti e il Presidente Nazionale dei Revisori dei
Conti rag. Gianfranco Noaro erano presenti alla suggestiva
cerimonia terminata con le consuete foto di rito.
MdL Roberta Di Mambro

PARLIAMO di LIBRI

LA GUERRA DEL LAVORO
Walter Passerini Ignazio Marino
Precariato, disoccupazione, licenziamenti,
perche nessuno e al sicuro: come trovare
un posto dignitoso in un conflitto ormai
globale.
IN LIBRERIA DAL 19 MARZO
Precari contro pensionati, uomini contro donne, autonomi contro statali, dipendenti contro professionisti: negli
ultimi anni il mondo del lavoro si è trasformato in un vero
e proprio campo di battaglia, in cui - tra giovani in fuga,
cinquantenni licenziati e imprese al collasso - la scarsità
di posti disponibili e l’assenza di riforme efficaci hanno
causato una pericolosa spirale di tensioni e reciproche accuse. In concomitanza con la discussione intorno al Jobs
Act e dopo aver indagato per anni le realtà dell’universo
occupazionale, Walter Passerini e Ignazio Marino denunciano contraddizioni e assurdità del sistema attuale e spiegano come districarsi nella giungla lavorativa italiana: dal
ruolo cardine della formazione alle molteplici possibilità
per reinventare il proprio mestiere, dai profili più richiesti
alle migliori occasioni di impresa e investimento, dal cuneo fiscale alle potenzialità connesse alla rivoluzione delle
nuove professioni. Gli autori spiegano come uscire dalla
guerra assurda in cui siamo imprigionati e, soprattutto,
mostrano quali sono le idee e i progetti già oggi esistenti
in Italia e in Europa per creare lavoro e costruire così un
futuro dignitoso per noi stessi e per il nostro Paese.

Collana BUR Futuro Passato
Pagine 414
Prezzo 13 euro
Editore Rizzoli Bur

AUGURI PER IL NOSTRO DIRETTORE
All’amico Vittorio auguriamo i più sinceri auguri per una pronta ripresa dagli attuali
condizionamenti fisici, apprezzando, come sempre, il suo impegno e la sua collaborazione nonostante i contrattempi del vivere e dell’essere Maestro con la M
maiuscola.
La presidenza
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LETTERE

al Direttore

CONSIDERAZIONI
Dopo la lettura dell’intervento su corruzione ed illegalità finanziaria mi sorgono prepotenti alcune considerazioni (n. 1/2014).
Innanzitutto ritengo che sia da rifiutare la tesi generalizzata: corrotti tutti da sempre fin dall’epoca romana
e compresa la Chiesa. Chiunque legga l’articolo, in
Italia o, peggio, all’estero rimane allibito e si convince
che non si salva nessuno: tutti corrotti.
Non dubito che la corruzione si sia radicata nello
Stato, ma ritengo che l’analisi sia da effettuare con riferimento a fatti specifici, a persone specifiche condannate con sentenza definitiva (altrimenti vige la
presunzione costituzionale di innocenza). E’ sicuramente da condannare il malaffare, le cattive abitudini
da cui nascono i comportamenti penalmente rilevanti,
ma è da evitare l’attribuzione generalizzata a categorie
di persone (i politici, i politici di ultima generazione
ecc. ecc.) la propensione a delinquere, in particolare
a diventare corruttori o corrotti. Il principio del “ab
uno disce omnes” è da evitare accuratamente in quanto non rispondente alla realtà: se ci sono indubbiamente corrotti e corruttori, mi rifiuto di prendere in
considerazione l’ipotesi che non esista una larga parte
di cittadini totalmente estranei a tali comportamenti.
Esistono politici (affermati o all’inizio del loro mandato) a cui certamente sta a cuore il bene comune,
ma esistono politici, che eufemisticamente chiamerò
arruffoni, che hanno approfittato della elezione per
compiere atti indegni.
Mi preme insistere su questi concetti perché Maestri
del lavoro del Consolato provinciale che ho l’onore ed
il privilegio di presiedere, occupano cariche pubbliche
elettive o altri incarichi di rilievo nell’amministrazione
dello stato e non devono essere confusi con altri individui della loro categoria che abbiano subito condan-

Informiamo che in data 3 marzo 2014 è venuto
a mancare il nostro collega Maestro del Lavoro
Armando Simonini, già console provinciale dal
1994 al 2009 e Console Regionale dal 2010 al
2012 (Regione Trentino Alto Adige).
Inoltre in data 1 marzo 2014 gli è stato conferito
il titolo di Console Emerito quale ringraziamento
per l’attività svolta a favore di tutti i Colleghi
Maestri di Lavoro.
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ne; mi preme che sia salvaguardata la loro onorabilità.
Non solo la loro, anche quella degli amministratori
pubblici a cui si invia il giornale: avrebbe senso fare
partecipi sindaci o altre figure di politici delle nostra
vita associativa mentre contemporaneamente li facciamo oggetto di illazioni retoriche, generiche e generalizzate su presunti comportamenti poco puliti?
Naturalmente è scontato che la corruzione si arresti
sul nostro uscio: di casa, di associazione, del nostro
gruppo di appartenenza; ma è poi vero? ma ne siamo
così certi? Non è un po’ troppo facile puntare genericamente il dito?
In conclusione: al bar si possono svolgere mille argomentazioni assumendo il retorico atteggiamento moralistico genericamente accusatorio; in un articolo di
una rivista come la nostra, ciò deve essere accuratamente evitato: analizziamo e condanniamo fattispecie
delittuose, fatti e comportamenti accertati, ma evitiamo di fare di ogni erba un fascio.
Concludo citando una strofa da “Er testamento de
Meo del cacchio” di Trilussa
…................
Lego er pudore de li tempi antichi
a un vecchio professore moralista
che pè coprì le porcherie più in vista
spojava tutti l’arberi de fichi,
ma a la fine, rimasto senza foje,
lasciò scoperte quelle de la moje
…...........................
P.S.: Mi domando infine che cosa potrebbe obiettare qualche esponente del sistema bancario leggendo il
penultimo capoverso a proposito di “asimmetrie informative e possibili opacità dei bilanci bancari”.
MdL Giovanni CARNAGHI

CONCORSI

CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA E PROSA 2014
L’anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di aprile si e insediata Ia commissione per la valutazione degli
elaborati relativi al concorso di poesia e prosa indetto dalla Federazione dei Maestri del Lavoro d’ltalia ed indirizzata a tutti
gli associati.
La commissione nominata, su proposta del Presidente della Federazione, dal Consiglio Nazionale nella seduta del 9/10
aprile 2014, e costituita da:
1) MdL ing. Vincenzo Esposito (Presidente)
2) Dott. Silvio Sallicandro
3) Dott. Prof. Pietro Guglielmo
4) Dott. Prof. Giuseppe Mastrominico
5) Dott. Michele Miscia
Il Presidente nomina segretario il dott. Michele Miscia.
Dopo avere verificato la regolarità delle procedure adottate si passa alla valutazione degli elaborati pervenuti.
A conclusione delle operazioni, relativamente alle prime tre opere classificate, risulta la seguente graduatoria
A) POESIA
1) LUIGI PASINETTI Consolato di Venezia
Opera: “Cantiere della centrale di Quero”.
2) BRUNO GOVI Consolata di Modena
Opera: “La casa dei sogni”.
3) CIRO SIGILLO Consolato di Napoli
Opera: “Domande di un soldato”.

B) PROSA
1) RENZO PRAVISANO Consolato di Padova
Opera: “Riflessioni e ricordi di una persona qualunque”.
2) EMILIA CARDENIA Consolato di Reggio Calabria
Opera: “Una vita in dieci cartelle”.
3) MARIO ULDERICI Consolato di Forlì-Cesena
Opera: “Lettere”.

Per le altre opere si decide di classificarle tutte ex equo al quarto posto, mentre si ritiene di non ammettere l’opera “U’
libru da Missa” di Antonio Fiorita perché non scritta in lingua italiana (art. 2 del regolamento). La stessa comunque,
avendo pregio, andrebbe segnalata per una menzione speciale.
Inoltre, va registrato che il MdL Giancarlo Zordan ha inviato tre lavori pittorici.
Sarà cura del Presidente la restituzione delle opere pervenute e della documentazione prodotta alla segreteria della Federazione Maestri del Lavoro d’ltalia.
Al presente verbale sono allegati:
1) Bando
2) Tabella riportante autori ed opere per il concorso di poesia
3) Tabella riportante autori ed opere per il concorso di prosa
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Desidero esporre alcune considerazioni emerse durante un incontro intervenuto tra una mia vecchia conoscenza e la relativa consorte. Per farla breve, come sempre mi ha lasciato persso ed amareggiato l’atteggiamento di insufficienza verso la nostra onorificenza: atteggiamento normalmente affiorante in quelle figure
che nella loro esistenza si sono limitate a coprire ripetutamente e pedestramente le loro incombenze lavorative e quindi, meno indicati ad individuare le conosciute qualità di coloro che sono vissuti in una costante
e progressiva esemplare condotta morale e professionale. Oltretutto, la goccia che ha fatto traboccare il vaso
è caduta quando si è rivelato che il mio interlocutore è figlio di un Maestro del Lavoro insignito decenni
addietro e da tempo scomparso, e dopo che, con un atteggiamento sorridente e tracotante, la moglie
suggeriva al marito di vendere la “Stella” supponendo una sua venale preziosità. Risentito e amareggiato,
ho pertanto immediatamente voluto concludere il dialogo, chiarendo con una istintiva sintesi riassuntiva
concettuale, che il valore del distintivo onorifico è da considerare innanzitutto l’emblema etico e comportamentale di riferimento per l’intera Società.
MdL Luigi Busatto

“L’onorificenza illustra il galantuomo che tale deve rimanere”
L’onorificenza non deve essere reputata solo un emblema di meritato autocompiacimento, ma una classificazione determinata da straordinarie qualità o da inconfutabili requisiti morali e viene conferita da Capi
di Stato, o da Ordini Sovrani, in seguito ad attente considerazioni encomiabili, selezionate e giudicate da
apposite commissioni Istituzionali.
L’onorificenza non deve essere considerata un premiante traguardo, ma un punto di partenza nel trasmettere
le prerogative che l’hanno determinata, affinché rimanga una esemplare memoria comportamentale ed etica
per la società e per i posteri.
Gli insigniti di onorificenza, devono solidalmente e continuamente prestarsi come riferimento e trasmettere orgogliosamente le esperienze che hanno permesso loro la distinzione del fregio onorifico. Fregio che
non deve rimanere un semplice attestato, ma una risorsa da tramandare con il curriculum che l’ha definito,
affinché coloro che seguiranno potranno avvalersi del pregio di una importante testimonianza sul valore di
chi li ha preceduti e un relativo stimolo nell’imitarli per progredire nel proprio bene e in quello generale.
Non sempre potrebbero rivelarsi globalmente condivisibili alcuni meriti nella concessione della benemerenza, ma sovente chi riceve l’onorificenza induce l’invidia: l’unica difesa degli spiriti deboli che porta a
giudicare il valore delle classificazioni; oppure, incita la superbia o l’indifferenza che, con presupponenza ed
egoisticamente, impediscono l’esposizione solidale delle proprie attitudini e peculiarità.
Rimane comunque fondamentale l’importanza nella propria coscienza, la consapevolezza di essersi meritato
quel distintivo che stimola un profondo respiro di autostima ed empatia.

SEGNALAZIONE ERRORE:
Leggendo l’ultimo numero del Magistero e cioè quello n. 1 del marzo 2014, abbiamo notato che siete incorsi in un grave errore nella pubblicazione del nostro comunicato inviatoVi: Riva del Garda non è in Lombardia, ma in Trentino. Consolato
provinciale di Trento.

“Chiediamo scusa per la svista” La redazione
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FROSINONE
CONVEGNO
IN PREFETTURA
A FROSINONE
“L’IMPORTANZA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” questo il tema del convegno che
si è tenuto il 13 giugno u.s. nella sala
“Domenico Purificato” del Palazzo del
Governo.
Organizzato dalla Prefettura su indicazione del Prefetto S. Ecc. Dott.ssa
Emilia Zarrilli con la collaborazione
del Consolato Provinciale di Frosinone ha visto la presenza del Pres. Naz.
Amilcare Brugni, del Segr. Naz. Silvio
Manfredi e la partecipazione delle più
alte cariche civili, militari e religiose
del territorio.
Il Prefetto Zarrilli aprendo i lavori ha
rimarcato l’importanza della “Stella al
Merito del Lavoro” che viene concessa
dal Capo dello Stato, a quei lavoratori che hanno dato prova di svolgere
al meglio le loro mansioni e si sono
particolarmente distinti per impegno,
laboriosità e buona condotta morale.
In un momento di grande difficoltà
per il mondo del lavoro, lo scopo del
convegno è quello di evidenziare coloro che il lavoro ce l’hanno e con il
loro impegno quotidiano e dedizione
lo difendono, anche sentendosi parte
integrante dell’azienda in cui operano, contribuendo al miglioramento
delle tecniche e metodi di lavorazione, impegnandosi a trasmettere alle
nuove generazioni il loro patrimonio
di professionalità. La società ha bisogno di maestri e di esempi affinchè vi
siano segnali di fiducia e speranza per
il futuro.
Il Presidente Brugni ha illustrato l’impegno dei MdL di essere sempre di
esempio con il loro comportamento
e i loro consigli sia per i giovani che
si avvicinano al mondo del lavoro, sia
per coloro che devono ancora entrar-

ci. A tal proposito ha fatto riferimento
all’enorme attività che viene svolta,
nell’ambito del progetto Scuola-Lavoro, dai vari Consolati regionali e provinciali su tutto il territorio nazionale.
A sviluppare il tema del Convegno in
termini più tecnici e pratici sono stati
i chiar.mi Dott. Giancarlo Pizzutelli
(Direttore Dipartimento Prevenzione ASL-FR) ed il Questore di Frosinone Dott. Giuseppe De Matteis i
quali, nonostante i limiti di tempo a
disposizione, ricordando che il tema
del Convegno è argomento richiamato con forza e sollecitato sempre alla
massima attenzione delle Istituzioni
anche dal Presidente della Repubblica, con esempi semplici ed efficaci,
hanno sensibilizzato tutti affermando
che, garantendo un adeguato livello di
sicurezza si contribuisce alla creazione
di un ambiente che assicura il benessere dei lavoratori migliorandone prestazioni e qualità. Per ciò che concerne
l’ordine pubblico tre sono i livelli di
attenzione concatenati l’uno all’altro e
relativi ai tipi di manifestazione in cui
si è impegnati. La sicurezza va salvaguardata per le strade, nelle aziende,
uffici pubblici e negli stadi sia per i tifosi, sia per i giocatori e Forze dell’ordine che negli stadi esplicano il loro
lavoro.
L’occasione ha permesso di festeggiare anche i calciatori del Frosinone,
freschi di promozione in serie B, presenti con una delegazione, accompagnati dal Pres. Dott. Maurizio Stirpe
e da altri dirigenti del Frosinone Cal-

cio. Ai calciatori il Prefetto ha voluto
concedere la nomina di “Alfiere dello
Sport” in quanto anch’essi, impegnati
quotidianamente, hanno dimostrato
passione e attaccamento al lavoro e
alla Società, riuscendo a raggiungere
l’obbiettivo massimo.
Il Pres. Stirpe nel suo intervento ha
evidenziato l’importanza di vivere il
calcio con passione, il suo auspicio è
quello di vedere sempre più donne e
bambini allo stadio, sperando di avere nel futuro stadi senza barriere e che
ogni società possa garantire la massima sicurezza per ogni singola manifestazione.
A fine convegno i neo MdL: Battisti
Giovanni, Caldaroni Roberto, Chiarlitti Igino, D’Alessio Umberto, De
Persio Laura, Gatta Osvaldo, Morini
Carlo, Picchi Paolo, Ruffaldi Renzo,
Tabacchiera Stefano, accompagnati
dai Sindaci dei paesi di provenienza
e dai Direttori delle loro aziende di
appartenenza hanno ricevuto dal Prefetto le tessere di adesione alla ns. Federazione
MdL Enrico Bassini
***
LATINA SCALO
LATINA SCALO HA DATO IL
BENVENUTO AI NUOVI INSIGNITI
DELL’ONORIFICENZA
CON IL
‘PRANZO DELLE STELLE’ DEI
MAESTRI DEL LAVORO
Sabato 17 maggio 2014, presso l’Hotel Excelsior
di Latina Scalo, si sono dati convegno
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sura ha ringraziato i partecipanti e,
salutando tutti, ha donato alle Signore
una rosa a ricordo dell’evento.

i Maestri del Lavoro del Consolato di
Latina, dietro invito da parte del nuovo Console Provinciale MdL Francesco Rossano. Questo primo incontro
in agenda dal titolo “Pranzo delle Stelle” aveva lo scopo tra l’altro di dare il
benvenuto nella famiglia Magistrale
della Provincia di Latina ai nuovi insigniti dell’onorificenza, ricevuta lo
scorso 1° maggio al Quirinale da parte
del Ministro del Lavoro On.le Poletti:
“Maestro del Lavoro” sig. Fino Salvatore; “Maestro del Lavoro” sig.Pantaloni Marco.
Oltre al Console Provinciale,erano
presenti il Vice Presidente Nazionale
Emerito per il Centro Italia, Maestro
del Lavoro Dr. Giancarlo Mastroddi,
il Console Provinciale di Rieti, Maestro del Lavoro Sig. Enzo Gioia, alcuni Consiglieri Provinciali del Consolato e Maestri del Lavoro con le loro
consorti.
L’incontro è stato caratterizzato da un
clima sereno, entusiasmo tra i partecipanti e prospettive di similari iniziative in futuro da estendere anche insieme ad altri Consolati della Regione.
Il Console Francesco Rossano in chiu-
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TORINO
Si è svolta a
TORINO nella Sala Congressi A.T.C.
di corso Dante con il Patrocinio
dell’amministrazione cittadina, l’Assemblea annuale dei Maestri del Lavoro del capoluogo e Provincia con la
partecipazione degli iscritti e dei loro
familiari. L’Assemblea è stata aperta
dal console provinciale Carlo Serratrice con la presentazione del bilancio e le previsioni del programma da
attuare nel primo semestre 2014. Ha
fatto quindi seguito la consegna delle tessere ai nuovi insigniti del 2013
mentre ai Maestri con 20 anni di
appartenenza alla Federazione è stata
conferita la medaglia d’argento; sono:
AJELLO Rosanna, ARCIDIACONO
Armando, BOLOGNA Maria Luisa,
BONDIELLI Li1iana, GANDOLFO Dionisia, GANDOSIO Ezio,
GIULIANO Franco, MOISO Ugo,
MOROTTI Giancarlo, ORTALDA
Gianfranco, TONELLI Sergio, TORCHIO Mario. A tutti i convenuti è
stato offerto lo spettacolo “Il furbo
contadino e il diavolo” libero adattamento di una leggenda popolare piemontese con la partecipazione dell’
“Ensemble Coro di Torino ARCAL
RAI” e del Gruppo storico delle tradizioni popolari “La Bela Rosin e la
soa gent”.
***
VERCELLI
Sabato 7/6 un folto gruppo di Maestri del Lavoro della provincia di Vercelli ha celebrato a Carisio l’annuale
GIORNATA PROVINCIALE DEI
MAESTRI DEL LAVORO, con la

partecipazione del console regionale
Edoardo Benedicenti. Nel corso della
manifestazione sono stati presentati i
Maestri insigniti della Stella al Merito del Lavoro il primo maggio scorso
dal Presidente della Repubblica per
la provincia di Vercelli -ARLONE
AUGUSTO - Villata -BULLANO
ANTONIO - Vercelli -GIULIANATI ANTONIO - Vercelli -SPELTA
MAURA - Borgosesia -TOMAINO
GIUSEPPE - Villata. Il console provinciale Dott. Giovanni Carnaghi ha
relazionato sull’attività svolta nell’anno trascorso e sui programmi per il
prossimo futuro. Particolare risalto
viene riservato dalla Federazione di
Maestri del Lavoro al mondo della
scuola, per sensibilizzare le giovani
generazioni ai problemi del mondo
del lavoro.
Al riguardo il Consolato di Vercelli
ha bandito quest’anno due Borse di
Studio riservate agli studenti dell’ultimo anno degli Istituti di Istruzione
Secondaria della provincia che si siano
distinti, oltre che per i meriti strettamente scolastici, per perizia, laboriosità, impegno nel sociale, attività extrascolastiche, spirito di sacrificio. Tra
le 17 proposte pervenute sono state
premiate: Merlano Veronica, della 5^
classe del Liceo Scientifico Avogadro
di Vercelli, per la “profonda dedizione
alla vita scolastica ed impegno nella frequenza delle attività proposte nonostante il trauma subito (incidente in motorino a 15 anni) e la conseguente disabilità
(paralisi parte inferiore)” che la costringe in carrozzella; Meo Valentina, della
5^ classe del Liceo Classico Lagrangia di Vercelli: nonostante la dolorosa esperienza della morte del padre
avvenuta durante le vacanze di Natale 2013 “ha dato prova di laboriosità ,
nonostante la problematica situazione
familiare, con perseveranza, affrontando
fatiche, sacrifici e privazioni, espletando
anche il lavoro di cameriera il sabato e
la domenica per aiutare la famiglia”. Le
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premiazioni sono avvenute presso le
rispettive scuole alla presenza dei compagni di classe, di professori e di una
rappresentanza di Maestri del Lavoro.
MdL Dionisia Gandolfo

AREZZO
“Il lavoro e
l’applicazione
continui sono il
cibo del mio spirito, quando comincerò a cercare il riposo allora smetterò
di vivere”. Con questa frase di Francesco Petrarca, aretino illustre, incisa
nelle sculture in cristallo che sono
state omaggiate alle Autorità locali,
ai Vertici Nazionali e Regionali della
Federazione e ai Relatori, il Consolato
Provinciale dei Maestri del Lavoro di
Arezzo ha voluto identificare e caratterizzare il 47° Convegno Regionale della Toscana, svoltosi il 12 aprile
scorso ad Arezzo e al quale sono intervenuti circa 300 partecipanti tra Maestri, accompagnatori ed ospiti. Alla
manifestazione, oltre alle Autorità del
territorio, erano presenti il presidente
della Federazione Amilcare Brugni, il
segretario generale Silvio Manfredi, il
console regionale Alberto Taiti, il vicepresidente per il Centro Italia Rolando Ceccotti e il consigliere nazionale
Gianfranco Di Grazia.
Una giornata di riflessione e di festa,
quella di Arezzo, che si è aperta con la
Santa Messa officiata nella Cattedrale
di San Donato dal Vescovo della Città, Monsignor Riccardo Fontana, il

quale ha dimostrato grande sensibilità
e generosità nei confronti dei Maestri
del Lavoro. Calorose e sincere sono
state infatti le parole da lui pronunciate durante l’Omelia, parole di autentica partecipazione, di valorizzazione e
di condivisione di quanto rappresentato dalla Onorificenza riconosciuta
ai Maestri: nel saluto di Monsignor
Fontana, ognuno dei Maestri presenti
ha potuto ritrovare l’essenza più profonda di quello che, nel proprio percorso lavorativo, è stato vissuto con
impegno ed onestà.
Location del Convegno, la magnifica
sala liberty di Palazzo Albergotti, sede
storica di Banca Etruria, dal 1882 l’Istituto di Credito della Città, che ha
generosamente sostenuto l’evento.
Salutati dalle note degli Inni d’Europa
e d’Italia magistralmente eseguiti dagli
studenti del Liceo Musicale “Francesco Petrarca” di Arezzo, i lavori sono
stati aperti dal benvenuto rivolto ai
presenti dal console provinciale di
Arezzo Giancarlo Bianconi, seguito
dai saluti dei rappresentanti di Regione Toscana, Provincia di Arezzo e
Comune di Arezzo, e da quelli del presidente Amilcare Brugni e del Console
Regionale Alberto Taiti.
Condivisione di idee e problematiche,
ma anche proposte e presentazioni di
impegni concreti, i temi che hanno
caratterizzato gli interventi che sono
seguiti.
Il primo, quello del Cavaliere del
Lavoro Giovanni Basagni, che ha
tenuto un’interessante dissertazione sul tema “Cavalieri e Maestri del
Lavoro: impegni ed obiettivi comuni”. La storia, i numeri, i requisiti, i
fini e scopi dei due Enti morali sono
stati oggetto dell’intervento del Cav.
Basagni, il quale ha evidenziato in
particolare l’impegno ad eccellere
nella formazione e nella piena esplicazione di quell’attitudine laboriosa
e di quel talento imprenditoriale che
costituiscono una componente decisi-

va del patrimonio di capitale umano e
di capacità direttiva su cui ha potuto
e deve poter contare il Paese per il suo
sviluppo e per il futuro. “E’ urgente
dare ai giovani una prospettiva concreta di lavoro e di vita. Costruire insieme a noi e dopo di noi il futuro dell’Italia, toccherà alle nuove generazioni”,
ha sottolineato il Cav. Basagni.
L’incontro è proseguito con la presentazione di due proposte avanzate da
parte del Consolato di Arezzo ed esposte dai promotori, MdL Pietro Bigazzi
e Fiorenzo Rossi.
Un progetto di grande interesse generale, uno studio di carattere etico
durato tre anni, realizzato per essere fruibile anche in internet, che si
richiama alla condivisione dei valori e
rivolto particolarmente ai giovani ma
non solo: questa, in sintesi, l’essenza
del lavoro proposto da Pietro Bigazzi, lavoro che sarà reso consultabile
nel sito della Federazione attraverso il portale del Consolato di Arezzo
dove è già stata scaricata la premessa.
I giovani e il lavoro, invece, al centro
dell’intervento di Fiorenzo Rossi, che
ha illustrato e spiegato le motivazioni
e le possibili caratteristiche della concretizzazione di un riconoscimento
tangibile che i Maestri del Lavoro del
Consolato aretino vogliono pianificare
e predisporre a favore di quei giovani
che si saranno particolarmente distinti
nelle loro mansioni.
La viceconsole provinciale MdL Virginia Polverini ha quindi relazionato
sui primi passi del progetto “ScuolaIL MAGISTERO DEL LAVORO • n. 2 - Giugno 2014
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Lavoro”, promosso da Federmaestri
Arezzo, in collaborazione con la locale
Camera di Commercio, e che consiste nell’assegnazione di borse di studio
offerte dal Consolato aretino.
Al presidente Amilcare Brugni il compito di chiudere e salutare l’Assemblea:
da lui, insieme ad un breve intervento
di aggiornamento sui programmi e le
finalità della Federazione, anche un
sincero apprezzamento nei confronti
degli organizzatori ed un ringraziamento a tutti gli intervenuti, ai quali
ha dato appuntamento al Convegno
Nazionale, previsto il 9 maggio ad
Ascoli Piceno.
Accanto ai riconoscimenti omaggiati alle Autorità locali, al presidente
Brugni, al console regionale Taiti e
al Cavaliere del Lavoro Basagni, un
ricordo della giornata è stato consegnato anche al Segretario Generale
della Federazione, ai Consoli Provinciali e ai Consiglieri Nazionali: per
loro, stilizzata e realizzata in cristallo,
una Chimera, simbolo della città di
Arezzo. A Francesco Petrarca, immagine simbolo della giornata, è stato
dedicato anche lo speciale annullo
filatelico offerto a tutti i Maestri presenti.
L’incontro aretino ha infine riservato
una piacevole sorpresa, inaugurando
la “staffetta” tra le 10 Provincie della
Toscana: per essa è stato ideato, realizzato e consegnato, dal console di Arezzo Giancarlo Bianconi al console di
Firenze Bruno Barbugli, uno speciale
testimone: un disco di cristallo con i
nomi delle Città toscane, con l’augurio di poterlo nuovamente custodire,
tra 10 anni ad Arezzo.
La giornata è proseguita con una festosa riunione conviviale, durante la quale testimonianze di gratitudine sono
state riservate agli sponsor per il loro
sostegno, e a quei collaboratori grazie
al cui prezioso aiuto è stata possibile la
migliore riuscita dell’evento.
A tutti i presenti sono stati distribuiti
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omaggi, messi a disposizione da varie
e prestigiose Aziende del territorio.
Barbara Bianconi

VENEZIA
Nella sala convegni della Cassa di
Risparmio di VENEZIA in MESTRE, gentilmente messa
a disposizione dal Direttore Francesco Guido, si è svolta l’assemblea
ordinaria del Consolato Provinciale
di Venezia, sotto la presidenza del
viceconsole Giuliano Rossi. La console provinciale Roberta Di Mambro
ha esposto le attività svolte nel corso
del 2013. Il tesoriere Renzo Foletto,
ha provveduto a relazionare i presenti
sull’andamento economico del consolato, relazione convalidata dal collegio
dei revisori dei conti. Gradito ospite
il Console Regionale Renzo Pravisano che non ha mancato di portare i
saluti del Presidente Nazionale Amilcare Brugni e si è complimentato con
il consiglio provinciale molto attento
all’impegno scuola lavoro, sottolineando che l’attività nel sociale dei maestri è molto importante, specie quella
rivolta alle nuove generazioni attraverso la partecipazione nelle scuole.
Ha continuato dicendo che in questo
momento difficile dove il lavoro sta
diminuendo, non dobbiamo dimenticare che abbiamo avuto la nostra stella
anche per l’attenzione che abbiamo
rivolto ai giovani durante la nostra
vita lavorativa; ha sostenuto che ora
dobbiamo trasmettere l’entusiasmo
che ci accompagnava quando abbiamo
partecipato alla ricostruzione di un
paese distrutto dalla guerra, convinti
che con il lavoro saremmo migliorati.
Bisogna trasmettere ai giovani l’entusiasmo della convinzione che con il
lavoro si migliorano le proprie condizioni. Ha avuto un plauso particolare per i docenti volontari che hanno

raggiunto risultati eccellenti. Come
ogni anno alla fine della cerimonia si
è provveduto a premiare la fedeltà al
consolato. Hanno ricevuto riconoscimenti i Maestri: PIETRO BRUSSA
(35 anni), AURELIO BORTOLINI (30 anni), MARIO CACCO (20
anni), GUIDO BOMBARDA, GIOVANNI GIULIANO FERRARESE,
ALFREDO MOZZATO (15 anni).
Ultimo, ma non meno importante, è
stato il riconoscimento – giunto alla
terza edizione - (la riproduzione in
foglia d’oro del nostro labaro e una
pergamena) consegnato dalla console Roberta Di Mambro assieme al
console regionale Renzo Pravisano e
al viceconsole Giuliano Rossi al vigile del fuoco Tiziano Mariello. Il premiato - accompagnato dall’ingegnere
Alessandra Bascià Vice Dirigente del
Comando Provinciale dei VVFF - è
stato segnalato dal Comando Provinciale dei VVFF per la passione e la
professionalità con cui svolge il suo
lavoro di capo reparto esperto e coordinatore del soccorso tecnico urgente.
onsole Giuliano Rossi al vigile del
fuoco Tiziano Marinello. Il premiato – accompagnato dall’ingegnere
Alessandra Bascià Vice Dirigente del
Comando Provinciale VVFF - è stato
segnalato dal Comando Provinciale
dei VVFF per la passione e la professionalità con cui svolge il suo lavoro
di capo reparto esperto e coordinatore
del soccorso tecnico urgente.
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PARLIAMO
NEWS
DI...

Dall’Italia e dall’Estero

IL 14 GIUGNO DI QUEST’ANNO SONO CADUTI
SULL’ITALIA CIRCA 100.000 FULMINI!
Secondo gli esperti con questo ritmo supereremo la cifra record
stabilita nel 2013, che fu calcolata in tre milioni di saette, il numero più elevato negli ultimi 20 anni. Le zone italiane più colpite sono state quelle tra il Friuli-Venezia Giulia e i confini con
la Slovenia. Ma anche in Lombardia il fenomeno ha destato più
di una preoccupazione perché tra il 13 e il 15 giugno si sono abbattuti sul territorio lombardo, ben 4.500 fulmini che, durante
una violenta tempesta, hanno raggiunto il ritimo incredibile di
1 saetta ogni 4 secondi! Il fulmine si produce all’interno di una
nube tempestosa quando l’aria si carica di elettricità statica, con
una carica negativa verso il basso che viene attratta dal terreno
dove la saetta si scarica, producendo anche il rumore del tuono.
Un fenomeno che è comune nel mondo. In America un fulmine
si è abbattuto sul ponte di Brooklyn dove si è staccato un pezzo del famoso manufatto che ferì cinque perone. In Germania
nel corso di un violento temporale abbattutosi sulla RenaniaVestfalia, una serie di scariche elettriche provocarono il 9 giugno
scorso, ben 6 vittime.

ESISTE ANCORA IN ITALIA UN RAGGUARDEVOLE NUMERO DI “GRANDI BEVITORI” DI ALCOOL CHE CONSUMA CIRCA 6,1 LITRI DI VINO O
SUPERALCOLICI IN UN ANNO.
La statistica è stata realizzata dall’Istituto Superiore di Sanità in occasione dell’Alcohol Prevention Day. Nel nostro Paese il consumo
dell’alcool è in discesa (circa 8,1 litri pro capite all’anno) ma resiste
ancora una fascia di “bevitori pesanti” che supera i 40 gr. giornalieri
di alcol per le donne e i 60 gr. per gli uomini. Questo favorisce anche
i decessi attribuiti all’alcool che, in Valle d’Aosta e del 6,11%. e in
Molise il 6,58%. I valori più bassi vengono registrati in Sicilia e nelle
Marche (con il 3,03%) mentre le regioni più...virtuose sono il Lazio
(0,19%) e la Sardegna con lo 0,61%.
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ANZIANI PIÙ FELICI QUANDO POSSONO
...NAVIGARE.
Lo ha stabilito una ricerca pubblicata negli Stati
Uniti dall’autorevole “The Journal of Gerontology”. Secondo gli studiosi dei Michigan State
University, una persona anziana abbondata in
gran parte le sue tristezze e le sua solitudine se
può... navigare in Internet. Chattando sul Web è
possibile trovare nuovi amici con i quali conversare, sempre telematicamente, e scambiarsi le proprie impressioni di vita, le proprie disavventure
e, perché nò, le foto dei propri nipotini. Una sorta di ritorno alla vita attiva, insomma, che viene
supportato dalla cifre: su oltre 3.000 pensionati
americani, il 30 per cento usa Internet e queste
persone mostrano in casa meno sintomi di depressione e noia. I ricercatori americani danno così un
consiglio: volete far stare meglio i vostri anziani?
Regalate loro un computer con una connessione
in rete. I risultati saranno eccellenti.

IL PRESIDENTE
DELLA FEDERAZIONE MAESTRI
DEL LAVORO D’ITALIA AMILCARE
BRUGNI È STATO INVITATO A
PARTECIPARE AL
CONVEGNO NAZIONALE 2014, organizzato al Teatro Massimo di
Palermo dalla Federazione dei Cavalieri del Lavoro,
il 17 maggio u.s. per discutere sul come “Riformare
l’Italia e l’Europa per competere e crescere”.

E’ LA CAMERIERA PIÙ ANZIANA DEL MONDO , UNA SIGNORA INGLESE CHE LAVORA AL BAR DEL THE RED LION HOTEL A WENDOVER. HA QUASI 100 ANNI (!) E QUESTO LE HA
DATO IL DIRITTO DI ENTRARE NEL GUINESS DEI PRIMATI.
Ha iniziato 74 anni fa e da allora non ha più smesso, né cambiato locale,
sempre lì nel suo “pub” che ormai è diventato la sua vera casa. Si presenta
ogni mattina puntualissima e pronta a incomiciare la gornata e “stacca” la
sera solo quando l’ultimo cliente se ne è andato.
“Adoro il mio lavoro ha dichiarato ai giornalisti che hanno festeggiato il suo secolo
di vita - anche perché
mi ha permesso di conoscere e servire personaggi storici come
Giorgio VI, Winston
Churchill, Elizabeth
Taylor e Pierce Brosnan”.
E secondo il proprietario del locale non
ha alcuna voglia di
smettere. Sembra che
abbia registrato un altro record: non ha mai rotto un bicchiere o un boccale di birra.
L’ALBO D’ORO DEI MONDIALI

1930 : URUGUAY
1934 : ITALIA
1938 : ITALIA
1950 : URUGUAY
1954 : GERMANIA OVEST
1958 : BRASILE
1962 : BRASILE
1966 : INGHILTERRA
1970 : BRASILE
1974 : GERMANIA OVEST
1978 : ARGENTINA
1982 : ITALIA
1986 : ARGENTINA
1990 : GERMANIA OVEST
1994 : BRASILE
1998 : FRANCIA
2002 : BRASILE
2006 : ITALIA
2010 : SPAGNA
2014 : GERMANIA

A PROPOSITO DI SPORT UN’ANNOTAZIONE SUI CAMPIONATI
DEL MONDO DISPUTATISI IN
BRASILE E VINTI DALLA GERMANIA (PER LA QUARTA VOLTA
COME L’ITALIA DI UNA...VOLTA)
VI È STATO UN PREMIO DI CONSOLAZIONE ANCHE PER IL NOSTRO PAESE.
La finalissima Argentina-Germania è stata arbitrata infatti da un italiano: Nicola
Rizzoli, milanese. In precedenza solo altri
due italiani avevano arbitrato una finale
di coppa del Mondo. Vincenzo Gonella e
Pierluigi Collina. In entrambe le occasioni, la squadra italiana era ritornata a casa
da... tempo, come purtroppo è avvenuto
in Brasile dove gli azzurri erano stati eliminati addirittura al primo turno.

DIETRO LA GRANDE CORSA A TAPPE DEL “TOUR DE FRANCE” CHE SI È CONCLUSA DA POCO, CI SONO TANTE CIFRE
CHE CONOSCONO SOLO GLI ADDETTI AI LAVORI.
Intanto bisogna dire che quest’anno un italiano è stato il grande protagonista della “grande boucle” come viene anche chiamato il Tour: si chiama
Vincenzo Nibali, è siciliano di Messina, lo chiamano “lo squalo” ed è stato
per lungo tempo in maglia gialla, ed ha dominato la corsa.
I dirigenti del Tour assegnano ben 7.000 Euro al giorno a chi indossa la
maglia gialla, ad ogni vincitore di tappa 8.000 euro, mentre chi vince il
Tour si porta a casa 450.000 euro.
Quello corso quest’anno è il numero 101 ed è stato suddiviso in 21 tappe per un totale di 3.664 chilometri
(badate tutti fatti in bicicletta!). Il
tour più lungo fu corso nel 1926 ed
era di 5.745 chilometri.
Secondo il quotidiano “Le Monde”,
il Tour nuocerebbe alla salute: dal
1947 precisa il giornale l’aspettativa
di vita dei ciclisti è scesa a 60 anni;
per le persone normali l’aspettativa è
di 77 anni.
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Maestri del Lavoro e Scuola
In questi giorni ho letto un proverbio che dice: “la
vita è come una foto … se sorridi viene meglio” Mi
è talmente piaE’ tempo di vacanze per gli studenti
e per i MdL impegnati nel volontariato del “Ponte
Scuola-Lavoro”, che riflettono sul percorso compiuto e preparano i prossimi impegni.
In questi primi giorni di giugno mi sono posto e
pongo alla riflessione una serie di aspetti di questo
nostro volontariato, con alcune risposte tratte dalla
interpretazione della quotidianità.
Come siamo considerati, ne abbiamo titolo, perché
gli impegnati sono ben sotto il 10% degli iscritti?
Il nostro modo di operare è corretto, i nostri atteggiamenti sono prevalente affermazione del nostro
titolo o siamo “maestri” nel senso pieno del termine?
E’ giusto insistere sul “lavoro”, dobbiamo essere facilitatori di mestieri o contributo alla crescita degli
studenti come cittadini e futuri lavoratori?

Nel nostro interno le risposte non sono univoche
per la variegatura della nostra composizione, con
una certa tendenza ad essere singolaristi che desiderano vincere la propria partita, all’esterno con una
scuola ancora troppo distaccata ed i comportamenti
delle pubbliche autorità molto favorevolmente presenti nei momenti delle celebrazioni e decisamente
meno nei momenti dell’esecutività.
Su ciascuno di noi operano condizioni motivazionali interne: consideriamo la “Stella” un punto di
arrivo da archiviare od un punto di partenza per un
doveroso nuovo impegno, ci sentiamo all’altezza?
Condizioni motivazionali esterne sono il livello di
apprezzamento e di facilitazione nel compito, nel
considerarci sinergia.
Oggi, fatto quasi nuovo, siamo in presenza della necessità di rivalutare il “lavoro vero” in tutti i suoi
aspetti. Questo apre alla necessità di preparazione,
cui noi MdL dovremmo rispondere in schiere sempre più numerose per far sentire la nostra “voce” alla
parte più debole, i giovani studenti, che al “lavoro
vero” si devono presentare nel migliore dei modi.
Alcune risposte sul come i MdL vengono percepiti, le possiamo trovare da esempi sul campo, che
prendo dal Consolato di Brescia, quello che conosco
meglio, certo che ne potremmo raccogliere molti
altri nella nostra Italia.
Il primo è contenuto nello scritto di Samuele, un
tredicenne al terzo anno della secondaria di 1° grado, dopo avere incontrato Rina e Carlo, con espressioni che ci hanno molto colpito per la genuinità del
linguaggio nel tracciare un percorso.
La parte introduttiva: “Voglio essere sincero, quel
sabato mi sono svegliato felice, sapevo che a scuola
sarebbero venuti i MdL – Quando esci di casa e sai
che per due ore non farai niente, entri un’altra dimensione che definisco felicità allo stato puro”.
La prima presa di coscienza: “Quel sabato i miei
progetti sono stati sconvolti, mi sono trovato con lo
sguardo su due persone che avrebbero potuto essere
miei nonni e subito hanno attirato la mia curiosità
– Raccontavano che a scuola non erano particolarmente abili ma che, alla fine, erano addirittura stati
“stellati” dal Presidente della Repubblica per merito,
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perizia, laboriosità e buona condotta morale”.
La riflessione: “Sapere che anche due MdL come
Rina e Carlo si sono trovati nelle mie stesse condizioni mi ha consolato, con le loro parole mi hanno
trasmesso un messaggio che ho capito ed interpretato: tutti nasciamo liberi di diventare diversi e di
sognare il nostro futuro, mi sento libero di immaginare che anch’io, in un lontano 1° maggio, posso
venire “stellato” per aver migliorato il mondo lavorativo”.
La sfida: “Quando ho alzato la testa, ho visto gli
occhi di Carlo che mi squadravano. Avrei voluto gridargli che avevo capito tutto e dentro di me è stata
sfida aperta: se ci sarai ancora, vedrai cosa combinerò io da grande”.
La raccolta del consiglio: “Rina ha imparato il mestiere osservando le colleghe e facendo le prove, ma
la cosa più bella che ha poi fatto è stata il regalare ciò
che aveva imparato a chi le stava vicino. Nel modo
di arrivisti in cui viviamo questo non è poco, infatti
l’hanno stellata”.
La conclusione: “Per me inizia una nuova sfida,
convinto che con la buona volontà anch’io riuscirò a
realizzare i miei sogni, come Rina e Carlo”.
Il secondo esempio vede due intitolazioni pubbliche
nella stessa provincia nella primavera 2014: “Parco
Maestri del Lavoro” a Villanuova sul Clisi, “Giardini
Maestri del Lavoro” a Rezzato.
A parte la dislocazione, che assicura grande visibilità, hanno in comune il fatto che se ne parlasse da
diversi anni, che gli studenti incontrati hanno avuto
un ruolo di stimolo sui pubblici amministratori, che

si parla di recupero dei valori del lavoro.
Gli studenti della secondaria di 1° grado di Villanuova, con il sindaco dei ragazzi ed il suo consiglio
hanno fatto la loro parte nei riguardi del sindaco
titolare, riaffermandola nel momento della intitolazione, sostenuti dalle ragazze del Centro di Formazione Professionale.
A Rezzato i ragazzi della secondaria di 1° grado hanno in parte sintetizzato i valori del lavoro trattati
nell’incontro ed i diversi articoli della Costituzione,
mentre quelli del Centro Formazione Marmiero,
autori della targa in marmo intestata ai MdL, hanno
ringraziato per il contributo di esperienze trasmesso.
I sindaci con la fascia tricolore simbolo dell’unità,
hanno additato i MdL, presenti in buon numero
in questi centri, quali importanti esempi e punti di
riferimento, risorsa per il rilancio dell’occupazione
nelle diverse iniziative.
Concludendo, mi sento di dire che questi esempi
sono una conferma dell’importanza del nostro ruolo
volontaristico e dell’adeguatezza di ogni MdL, portatore di esperienza e capace di testimonianza, caratteristiche che ci contraddistinguono. L’area della
secondaria di 1° grado, nella quale meglio di altre si
strutturano i comportamenti, dovrebbe essere quella
nella quale privilegiare e moltiplicare la nostra presenza e dare il nostro apporto, anche se piccolo.
Le intitolazioni, che si sperano sempre più diffuse,
potranno contribuire a ricordare i nostri consigli.
Alla sensibilità individuale la disponibilità, anche
limitata, alle nostre strutture la volontà e capacità di
un volontariato organizzato.
MdL Carlo Castiglioni

SEGNALAZIONE
“ISCRIZIONE ALLA FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D’ITALIA”

Alcuni Maestri del Lavoro ci hanno segnalato di essere iscritti alla nostra Federazione, ma, dopo aver richiesto di inviarci la ricevuta di versamento, abbiamo constatato che era a favore di ANLA e non Federazione
MdL.
In proposito dobbiamo chiarire che l’ANLA è un’associazione distinta ed autonoma dalla Federazione.
La Federazione Maestri del Lavoro D’Italia è l’unica titolata per legge 143/92 ad avere quali associati esclusivamente gli insigniti della Stella al Merito del Lavoro.
Ci appelliamo, quindi, ai nostri lettori affinché informino i colleghi di lavoro (pensionati e in servizio) relativamente a questa puntualizzazione necessaria per far chiarezza e per evitare erronee interpretazioni.
L’iscrizione, pertanto, deve essere effettuata unicamente presso i Consolati Provinciali della Federazione
MdL competenti per territorio che provvederanno alle relative incombenze amministrative.
Certi della vostra collaborazione auspichiamo una diffusa e costante divulgazione di quanto precede.
Vedasi anche il nostro sito web: www.maestrilavoro.it

Il Segretario Generale
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FEDERAZIONE ITALIANA MAESTRI DEL LAVORO

COMPI UN ATTO DI APPARTENENZA ALLA TUA
FEDERAZIONE DIMOSTRACI LA TUA FIDUCIA
AIUTACI AD AIUTARE CON UN SEMPLICE GESTO
D’AMORE CHE PERMETTERA’ DI RENDERCI ANCORA PIU’
INCISIVI NELLE NOSTRE OPERE DI VOLONTARIATO
SOCIALENELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
APPONI IL CODICE FISCALE

80044130583
Mario Rossi

80044130583

