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UNA COPERTINA DEDICATA ALL’ARTE

Alessandro detto Sandro Botticelli nasce nel 1445 in Borgo Ognissanti da Mariano di Vanni d’Amedeo Filipepi (conciapelli) e da
Smeralda. E’ l’ultimo di quattro figli. Dopo un’esperienza artigianale
nella bottega del fratello orefice, è ammesso prima nella bottega di
Filippo Lippi a Prato, successivamente frequenta la bottega del Verrocchio. La Primavera è una delle opere più famose del rinascimento
italiano. Il suo straordinario fascino è legato al mistero che circonda
l’opera. L’immagine si materializza nella cornice fiorita di un prato,
la protagonista dell’immagine è la figura femminile bianco vestita,
che avanza con il capo velato ed il corpo avvolto in un mantello
vermiglio.
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CONVEGNO

Ad Agrigento il Convegno Nazionale
Previsto dal 5 al 7 maggio 2016
Il Consiglio Nazionale della
Federazione Maestri del Lavoro d’Italia ha scelto Agrigento “Città dei Templi” per
il XXXV Convegno Nazionale che si terrà il 5, 6 e 7
maggio 2016.
Agrigento, con i Templi, il
centro storico, il mare della
sua costa, i siti turistici della
sua provincia, l’enogastronomia, le sue tradizioni popolari, è una irrinunciabile
meta per chi vuole conoscere
la storia e l’anima del popolo
siciliano. Città di antica storia e cultura che indusse Pindaro a definirla “la città più
bella dei mortali”.
Alcuni Maestri del Lavoro
facenti parte del Consolato di Agrigento guidati dal
console provinciale Franco
Messina con l’aiuto del comitato costituitosi in ambito
regionale, da alcuni mesi è in
fermento per cercare di riuscire ad organizzare un convegno che possa soddisfare tutti i convegnisti che saranno presenti all’evento.
Saranno tre giorni intensi con significativi momenti di aggregazione e di conoscenza del territorio e
dell’ottima cucina siciliana, con l’arrivo di tutti i
partecipanti sin dalla mattinata di giovedì.
Stiamo organizzando per la sera di giovedì una visi-

ta ai templi di Agrigento che
in quella occasione saranno
illuminati (con l’ingresso vietato ad altri visitatori) e una
cena/buffet sotto il tempio
della Concordia di specialità
siciliane.
Per gli altri pomeriggi (ecco
perché il Convegno in cui
si discuterà della nostra organizzazione interna avverrà
nelle due mattinate) sono
previste altre visite per la
conoscenza del nostro territorio per mostrare siti più rilevanti di questa importante
area della Sicilia. Nel giorno
di chiusura, il sabato sera,
cena di gala in un sito esclusivo con un menù caratteristico. Per quanti desiderano
allungare la loro permanenza
ad Agrigento/Sicilia stiamo
preparando un programma
di mete turistiche di 1, 2 o
5 giorni.
La massiccia presenza dei
Maestri del Lavoro sarà la migliore ricompensa per
tutti noi, che pagherà l’impegno, il lavoro ed i tanti
sacrifici fatti e che continueremo a fare per raggiungere nel migliori dei modi e con piena soddisfazione
ottimi risultati. La Sicilia vi aspetta, Agrigento vi
aspetta numerosi!
MdL Franco Messina
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EDITORIALE

Difendiamo le nostre radici, il nostro
orgoglio di MdL. La sfida per il futuro
Care Maestre, Cari Maestri,
nel porgervi il mio saluto personale e quello di tutti i collaboratori della Presidenza, permettetemi di segnalarvi alcune riflessioni, fare un check-in sulla Federazione, che sta vivendo un momento dinamico della sua
storia, anche se qualche episodio sembra condizionarla.
Dalla lettura e dall’esame dei numeri spesso si possono desumere alcune osservazioni che possono essere necessarie per
riflettere e ponderare sulle positività e negatività presenti nell’ambito della nostra vita associativa. Dal tabulato della
Agenzia delle Entrate riguardante il 5 per mille anno 2013 risulta che alla Federazione è stato riconosciuto l’importo di
€ 14.209,82 a fronte di 324 sottoscrizioni. Appare evidente che con uno sforzo maggiormente corale (la Federazione ha
oltre 15.000 iscritti) avremmo ottenuto un risultato più significativo e più consistente.
La stessa situazione non soddisfacente si è determinata nell’ambito delle votazioni per la riforma dello Statuto articoli 16/c
e 19. Infatti alla data del 14/5 c.a. mancavano 890 voti per il raggiungimento della percentuale prevista e ciò nonostante
l’impegno profuso da parte di molti Maestri.
Tutto questo deve farci riflettere e deve essere un costante monito per una presenza attiva nell’ambito delle proprie strutture di appartenenza. Partecipare deve essere il nostro motto (libertà è partecipazione, come diceva una canzone di Gaber).
Come noto, ci stiamo attivando per l’aggiornamento della nostra legge istitutiva che ormai è obsoleta (vedere contributo
tagliatoci da decenni; vincoli per il conferimento dell’onorificenza non più attuali; prevedere l’eventualità di revoca della
Stella per comportamenti indegni, ecc.).
Possiamo affermare che tutte le autorità alle quali ci siamo rivolti, hanno dichiarato e “dimostrato” la loro disponibilità,
tale da renderci fiduciosi.
Da poco più di un mese sono stati consegnati i brevetti relativi alle onorificenze ai nuovi Maestri del Lavoro. In proposito
ci viene segnalata da alcuni Consolati la difficoltà ad associarli alla Federazione. Probabilmente con una diversa azione
di sensibilizzazione e soprattutto nel presentare le motivazioni e l’attività della Federazione, specie a livello Consolare,
dovrebbe scaturire la scintilla che possa accendere la fiamma dei neo Maestri.
La Presidenza ha inviato di recente a tutti gli interessati, Consoli e Commissioni Elettorali, le istruzioni per le elezioni che
debbono svolgersi nel corrente anno, essendo questo l’ultimo dell’attuale gestione.
Vi invito, con estrema sincerità e senza alcun pregiudizio ad offrire la candidatura nella certezza di portare un proprio
apporto costruttivo.
Per chi non può rinnovare il proprio impegno ufficiale, rivolgo un appello affinché continui a stare vicino ai nuovi eletti
mettendo a disposizione il bagaglio della propria esperienza.
Con gli “strumenti” di cui sopra, coerenti con le linee guida del nostro sviluppo, saremo pronti alle sfide del futuro, con
un obiettivo semplice ed ambizioso: fare la nostra parte perché la percezione della potenzialità della nostra Federazione
coincida sempre più con la realtà.
L’appartenenza e l’adesione alla Federazione devono basarsi sugli obiettivi che il Sodalizio persegue, ma anche e soprattutto sulla condivisione dei nostri principi fondativi, del nostro modo di lavorare, della specificità della nostra attività sostenuti da un rapporto morale tra soci ed Associazione che esiste solo se i Soci ci considerano l’energia vitale della struttura
di appartenenza.
Amilcare Brugni
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Si informa che è stata costituita per il trienno 2015- 2017 la nuova CEC (Commissione Elettorale Centrale) composta i dai seguenti MdL: Celani Felice – presidente (felicecelani@alice.it); Cutrupi Andrea – segretario (acutrupi@
inwind.it); Sigillo Ciro – membro effettivo (cirosigillo@libero.it).
La Presidenza augura buon lavoro ai nuovi componenti
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“Stelle al Merito del Lavoro” Quirinale 1 maggio 2015

La Festa del Lavoro:
la prima volta di Sergio Mattarella
IL CONTESTO, L’ATMOSFERA...
IL TEMPO
E’ stata la prima volta di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica dal 3 febbraio u.s., la cui
elezione ha raccolto per tante e diverse motivazioni
anche il nostro plauso.
E’ stata una cerimonia lineare, sobria quasi austera:
non poteva essere diversamente sia perché in sintonia con il “padrone di casa” sia perché non è iniziata
sotto i migliori auspici.
1) Nella giornata di giovedì 30 aprile, alla vigilia
della tradizionale festa del lavoro sono state pub blicate alcune notizie che hanno raffreddato gli entusiasmi in quanto dalle rilevazioni del Ministero
del Lavoro è emerso un dato preoccupante: torna a
salire il tasso di disoccupazione.
Dopo i cali registrati a dicembre e gennaio e la lieve
crescita di febbraio, a marzo il tasso di disoccupazione, stimato dall’Istat, è aumentato dello 0,2%
arrivando al 13 % rimanendo, così, tra i livelli più
elevati della nostra storia.
A fare riflettere è in particolare la disoccupazione
giovanile che è risalita oltre il 43%: si tratta del dato
più alto dall’agosto scorso. La preoccupante situazione è stata richiamata da tutti gli intervenuti che
si sono succeduti nella cerimonia di consegna delle
Stelle al Merito del Lavoro. Il tasso di occupazione,
sempre a marzo, è sceso dello 0,1% su base mensile
attestandosi al 55% della popolazione attiva.
Al calo dell’occupazione si accompagna un altro
dato preoccupante: l’aumento del divario nord/sud.
2) La Consulta ha bocciato l’art.24 del D.L.
201/2011 (il cosiddetto Salva Italia) in materia di perequazione delle pensioni. Il
costo per lo Stato, in prima
approssimazione, potrebbe
arrivare ai cinque miliardi di €, cifra che potrebbe
facilmente raggiungere i
12/13 miliardi di € (se non
addirittura i 16,6 mld, stando alle ultime proiezioni)

qualora si tenesse conto dell’effetto “trascinamento”.
Si profila però all’orizzonte un’applicazione limitata
di tale sentenza. Secondo la Corte “...la censura se
vagliata sotto i profili della proporzionalità ed adeguatezza del trattamento pensionistico induce a ritenere
che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e pro
- porzionalità con conseguente pregiudizio per il potere
di acquisto del trattamento stesso e con irri- mediabile
vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite
dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione
della propria attività”.
A parziale (molto parziale) compensazione di quanto sopra, il tempo atmosferico che ci ha accompagnato nel consueto percorso fino a Piazza del Quirinale, agevolato dallo speciale permesso di color
rosso, è stato ancora una volta splendido!
Nei 14 anni di iscrizione al Consolato, da Ciampi a
Napolitano fino a Mattarella, il tempo è stato sempre benevolo quasi...“in omaggio alla nostra festa”.
Roma alle 8,30 di mattina,
nonostante l’impegno per
rovinarla, resta bellissima,
affascinante, seducente.
IL SUMMARY
DELLA CERIMONIA
“Primo maggio è giorno di
festa che deve risvegliare speranze e impegni condivisi
...…. L’Italia ce la farà teIL MAGISTERO DEL LAVORO • n. 1/2 - Giugno 2015
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nendo alti i valori sui quali si fonda la nostra democrazia”.
La frase sopra riportata che abbiamo preso dal sito
del Quirinale rappresenta l’inizio e la fine del discorso del Presidente Mattarella.
La cerimonia per la Festa del Lavoro si è svolta al
palazzo del Quirinale, già residenza papalina e dei
Savoia, dove i nuovi Maestri del Lavoro del Lazio,
insigniti della Stella al Merito del Lavoro, hanno
ricevuto l’onorificenza dalle mani del Ministro del
Lavoro Giuliano Poletti, coadiuvato dal Consigliere
Daniele Cabras, presenti anche il Presidente della
Federazione Amilcare Brugni ed il Console Regionale Luigi Manni.
La cerimonia ufficiale si è svolta nel salone dei Corazzieri ed è stata aperta dai brevi interventi (max
3 minuti) del presidente dell’Anla Antonio Zappi,
del nostro Presidente Brugni e del Presidente della
Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro Antonio D’Amato.
Ha preso poi la parola il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti.
Al termine il Presidente della Repubblica ha pronunciato il suo discorso.
Erano presenti il Presidente del Senato Piero Grasso,
la Presidente della Camera Laura Boldrini, il Giudice della Corte Costituzionale Giuliano Amato, il Senatore Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro del Senato, il prefetto di Roma Franco
Gabrielli, autorità civili, esponenti del mondo del
lavoro, rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali e di realtà territoriali e sociali.
Prima della cerimonia al Quirinale, il
Capo dello Stato
aveva deposto una
corona davanti al
monumento ai caduti sul lavoro, in piazza Pastore, alla sede
dell’Inail di Roma.
GLI INTERVENTI
I tre Presidenti: pochi i minuti a disposizione per
i presidenti Zappi, Brugni e D’Amato, poco più di
una cartella.
Zappi e il nostro Presidente Brugni hanno posto
l’attenzione sul ruolo delle associazioni che presiedono.
6
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ANTONIO ZAPPI: “La saggezza e
la competenza dei
Seniores; il loro ruolo nella Società; il
sostegno economico
nei confronti delle
rispettive famiglie; il
volontariato ed il welfare; il dovere, donare per amare”.
Rivendica il ruolo e l’iniziativa svolta per poter arrivare al “Patto federativo a tutela degli anziani”.
IL NOSTRO PRESIDENTE AMILCARE BRUGNI: dopo aver rivolto un caloroso saluto al
Presidente Mattarella,
alle autorità presenti,
ai nuovi insigniti, si è
soffermato sul ruolo
della nostra Associazione, sottolineando
l’attività della scuolalavoro e sicurezza,
svolta dagli associati
in uno spirito di puro
volontariato.
L’occasione è stata propizia per sottoporre nuovamente al Ministro Poletti la problematica del finanziamento della nostra Associazione nonché l’aggiornamento della legge che regola il conferimento
dell’Onorificenza della Stella al Merito.
L’intervento dell’EX PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA, è stato, per noi, incisivo; il Presidente
ANTONIO
D’AMATO ha dovuto necessariamente, per motivi di
“spazio”, riassumere
i concetti sottolineandoli con frasi brevi,
quasi con slogan, di
cui riportiamo i più
significativi:
- Solo con il lavoro si garantiscono e si esaltano la dignità e la libertà dell’individuo.
- Non può esserci una società civile, giusta ed equa senza cittadini liberi dai bisogni e dalle emarginazioni. E
questa libertà si realizza solo attraverso il lavoro, che è
il più grande capitale dell’uomo.
- Per rendere questo appuntamento non rituale il no-

1° MAGGIO

stro pensiero va a chi vive il giorno del 1° maggio come
un momento di angoscia perché il lavoro non ce l’ha,
non lo trova, l’ha perso o teme di perderlo;
- Dobbiamo porre l’attenzione sulle condizioni necessarie per dare una prospettiva concreta di occupazione alle nuove generazioni che vivono al di fuori o ai
margini del mondo del lavoro. Nel nostro Paese si sono
accentuati in modo significativo i livelli di disparità,
di emarginazione sociale e di iniquità.
- La frattura tra nord e sud è tornata agli allarmanti
livelli degli anni Cinquanta.
- La piaga della disoccupazione giovanile e femminile
e soprattutto intellettuale sta diventando la vera emergenza sociale.
- Abbiamo smarrito la strada della crescita, accumulando decenni di ritardi nelle riforme che devono essere
completate per riprendere la strada della crescita.
- Per troppo tempo la cultura consociativa e corporativistica ha bloccato il processo di modernizzazione
premiando gli egoismi di chi è nel mercato o vive di
rendita di posizione, rendendo insopportabile l’esclusione di chi ne è rimasto fuori.
- L’Italia deve tornare ad essere un Paese competitivo
nel quale investire, perché è solo con gli investimenti
che si crea nuovo e vero lavoro.
- Sono in corso cambiamenti epocali nella struttura
economica e competitiva del mondo, una volta realizzati i quali, non ci sono più margini di recupero!
Ottimo l’intervento del Presidente D’Amato, ci auguriamo che le sue parole vengano ascoltate dalla
Confindustria a cui vogliamo chiedere il proprio
apporto per uscire da questa angosciante situazione!
IL MINISTRO GIULIANO POLETTI ha illustrato le politiche seguite dal Governo dalla sua
costituzione partendo dai contratti a termine, l’apprendistato e la semplificazione amministrativa per
passare poi alla legge delega concretizzatasi nel Jobs
Act. Ha evidenziato molti temi già noti, perché
quotidianamente dibattuti e di cui riportiamo una
sintesi: “Gli incidenti sul
lavoro anche se in diminuzione sono sempre troppi. Migliorare la sicurezza
per noi è una priorità! Un
pensiero particolare va a
quanti sono stati vittime
del lavoro!”
Il mercato del lavoro:
all’inizio del 2015 i con-

tratti a tempo indeterminato erano circa il 40% in
più rispetto allo stesso periodo del 2014, in parte nuovi
contratti... i contratti a tempo indeterminato attivati
nei primi tre mesi del 2015 sono il 39,5 % in
più rispetto allo stesso periodo del 2014: si tratta in
parte di diverse tipologie contrattuali. Ma indubbiamente comincia a registrarsi una inversione di tendenza che consideriamo positiva...” altrettanto positivo il suo giudizio “sulla diminuzione delle ore di
Cassa Integrazione... In ogni caso questo sarà ancora
un anno di transizione per il mondo del lavoro durante
il quale tutti i soggetti coinvolti, parti sociali, lavoratori, imprese e istituzioni, dovranno, con tenacia, proseguire sul cammino intrapreso”.
Poletti ha definito la riforma del mercato del lavoro
“uno snodo cruciale del piano complessivo di riforme e
il Jobs Act un sostegno importante alla ripresa attraverso un rinnovato slancio degli investimenti” ... non ha
fatto alcun cenno, però, all’azione degli investimenti
pubblici.
Il Ministro poi ha illustrato i due decreti all’esame
delle Camere per ampliare la partecipazione fem minile al mondo del lavoro e per il riordino delle
forme contrattuali sottolineando, inoltre, che: “stiamo lavorando per accrescere l’efficacia del progetto garanzia giovani che in dodici mesi ha visto l’iscrizione
di più di 540.000 giovani e la presa in carico da parte
dei Centri per l’impiego per 280.000 di loro e l’avvio
delle misure attuative per oltre 80.000”.
Circa le politiche attive adottate dal governo ha cosi
sintetizzato: “La riduzione permanente del cuneo fiscale per i dipendenti con reddito inferiore a 26.000
€ (bonus irpef di 80 €); la deducibilità per le imprese
dalla base imponibile Irap del costo dei lavoratori a
tempo indeterminato; l’esenzione per i datori di lavoro,
per un periodo di trentasei mesi, dal pagamento dei
contributi sociali per i nuovi contratti a tempo indeterminato stipulati nel 2015”.
IL PRESIDENTE MATTARELLA
E’ stata la prima volta per Sergio Mattarella. In linea con il suo modo di essere, l’intervento è stato
sobrio, rigoroso, quasi austero, così come tutta la
cerimonia: ma, come abbiamo già sottolineato, non
poteva essere diversamente, considerate le varie problematiche che attanagliano attualmente la nostra
econo- mia (anche alla luce delle ultime notizie della
vigilia, già riportate). Con cinque parole potremmo
riassumere il suo intervento: lavoro, giovani, sud,
IL MAGISTERO DEL LAVORO • n. 1/2 - Giugno 2015
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lavoro femminile,
investimenti. Ma
ecco i punti salienti dell’intervento:
IL LAVORO
1. La festa deve risvegliare speranze
e impegni condivisi. Ma, per farlo,
deve fondarsi su
parole sincere. Solo così contrasteremo la sfiducia.
2. Sul lavoro si fonda la nostra Repubblica. Tuttavia,
proprio mentre affermiamo questo principio, avvertiamo come una ferita lacerante nel corpo sociale, e
nello stesso tessuto democratico, la cifra così alta dei
nostri concittadini che non trovano occupazione,
che sono stati espulsi dal processo produttivo, che
lavorano saltuariamente e nella precarietà.
3. La situazione è drammatica: nelle tante lettere che
ricevo da padri, madri, persino nonni, non chiedono nulla per se stessi. Non lamentano i forti sacrifici
a cui si sottopongono per aiutare economicamente
figli e nipoti. Chiedono speranza e futuro per i loro
ragazzi. E’ un appello, insieme angosciato e dignitoso, che non possiamo lasciare senza risposta.
4. Dobbiamo guardare con adeguata presa di coscienza e con solidarietà questa condizione inaccettabile, che deve continuamente spingere le istituzioni, le imprese, le forze sociali e sindacali a fare di
più. A innovare, a investire, a progettare affinché il
lavoro sia per tutti. E’ la nostra Costituzione a dirci
che non dobbiamo mai rassegnarci alla negazione di
un diritto costitutivo della cittadinanza.
5. Due parole, “piena occupazione”, che sembrano
quasi archiviate, tanti sono diventati i disoccupati più di tre milioni - e tanto drammaticamente sono
cresciuti negli anni della crisi, raddoppiando il dato
del 2008.
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6. Se il lavoro è la priorità per le famiglie italiane, se
il lavoro è alla base dello stesso edificio democratico,
è inevitabile che susciti un animato confronto politico, con proposte anche contrastanti fra loro. Questo
è il sale della democrazia. Ma, se il lavoro è uno dei
beni più preziosi di una comunità, su di esso bisogna
anche saper indirizzare sforzi convergenti e trovare,
nel dialogo, impegni comuni.
I GIOVANI
Ci sono ancora egoismi e difese corporative che frenano le nostre potenzialità, e aggravano le iniquità.
Non possiamo accettare che una parte dell’Italia sia
tagliata fuori, abbandonata, considerata, ormai, ai
margini dei progetti di sviluppo.
L’unità nazionale è minacciata se non si ridefinisce
quella coesione sociale che la lunga crisi ha posto in
sofferenza. Oggi il tasso di disoccupazione giovanile
raggiunge livelli allarmanti.
Oggi il divario tra Nord e Sud del Paese in termini di
sviluppo e di lavoro si è fatto ancora più
grande rispetto all’inizio della crisi.
Rischia di delinearsi una vera e propria società di
esclusi, divisa dal
resto della comunità da una
barriera di diritti
e di opportunità
negate. Questo
va
impedito.
Con tutte le forze e la dignità
di cui siamo capaci.
In ogni caso, il
lavoro resta il legame esistenziale
tra la persona e la
comunità. Non c’è pieno riconoscimento della persona se il diritto al lavoro è negato. Non ci sono
legami stabili senza lavoro, e dunque possono essere
compromesse le prospettive di futuro, la famiglia, le
formazioni sociali.
Nessuna società sviluppata, che cerchi di tenere alta
la competitività del proprio sistema economico, può
permettersi di rinunciare a un’intera generazione di
giovani. Senza lavoro, in un contesto di emarginazione sociale, crescerebbe lo scoraggiamento e il rifiuto. Il conflitto generazionale che dobbiamo temere di più è quello che nasce dall’esclusione.
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IL SUD
Ugualmente la distanza tra il Mezzogiorno e il resto
d’Italia sta assumendo gravissime dimensioni. Non
parliamo solo di differenziali di reddito e di occupazione: al Sud, come rileva la Banca d’Italia, crescono
contestualmente anche la pressione fiscale - dovuta
a una crescita di tasse regionali e locali - e i tagli alla
spesa pubblica.
Una nuova questione meridionale si pone davanti
al Paese, se si vuole, come tutti noi vogliamo con
convinzione, compiere un salto in avanti verso uno
sviluppo più equo e sostenibile. Ovviamente, il tema
non è fornire assistenza, o sostegno fuori da logiche
di efficienza e di competitività.
Ogni esclusione all’interno del Paese è insopportabile. Anche per questo, va sottolineato ancora il valore
decisivo della legalità, e della lotta a ogni forma di
corruzione e di criminalità: sono piaghe purtroppo
presenti, ma non sono incurabili.
Nessun cittadino italiano deve sentirsi abbandonato. Nessuno deve gettare la spugna. L’Italia è un
grande Paese, ha storia, cultura, risorse, intelligenze. E’ capace di solidarietà e di relazioni positive, e
pure questo costituisce una ricchezza, immateriale
ma preziosissima.
IL LAVORO FEMMINILE
Uno dei fattori più importanti di modernizzazione è bene sottolinearlo - è la crescita dell’occupazione
femminile, unita al superamento di tutte discriminazioni che ancora impediscono una piena parità sul
piano dei salari, delle opportunità di lavoro, dell’accesso alle funzioni direttive.
Tanta ricchezza sociale, culturale, economica è
stata prodotta dalla maggiore partecipazione delle
donne alla vita lavorativa.
Tuttavia, il livello di occupazione femminile del nostro Paese non può certo soddisfarci: meno di una
donna su due ha un lavoro, e il 46,7%, registrato
dall’Istat, ci colloca al penultimo posto nell’Unione
europea. Anche questa è una priorità nazionale.
La penalizzazione del lavoro femminile è condizione di arretratezza. Toglie risorse e qualità alle imprese. L’incremento del lavoro delle donne, peraltro,
favorirebbe non solo la crescita del PIL, ma anche la
riduzione della povertà, perché sarebbe un volano di
molteplici attività nei servizi.
Non è neppure vero che più lavoro alle donne provochi problemi alle famiglie e minore natalità. I dati
dimostrano esattamente il contrario: dove cresce

l’occupazione femminile, aumenta la natalità e c’è
un incremento dei servizi.
Le istituzioni pubbliche devono fare la loro parte
per favorire la conciliazione dei tempi di lavoro con
quelli familiari, di cura e di assistenza alle persone
non autosufficienti. Il ministro Poletti ha indicato,
in uno dei due decreti attuativi della riforma del
mercato del lavoro, lo strumento utile per allargare
la partecipazione delle donne al lavoro.
GLI INVESTIMENTI
Impresa e lavoro devono saper riconoscere anche i
grandi interessi comuni, perché questo è parte del
rilancio del Paese.
Più saremo capaci di coesione e di determinazione,
più aiuteremo l’Europa a imboccare politiche orientate alla crescita, ma servono politiche che diminuiscano gli squilibri interni e non impoveriscano i
fattori produttivi con un eccesso di rigore.
Per creare occupazione servono anzitutto investimenti. In Europa, invece, la caduta degli investimenti, negli ultimi anni, è stata drammatica.
Cambiare registro è una questione vitale. Dobbiamo impegnarci tutti affinché il piano Juncker, e il
relativo Fondo europeo per gli investimenti, risponda positivamente alle domande per le quali è stato
istituito. A questo obiettivo strategico dobbiamo
richiamare tutti i nostri partner: senza investimenti
e senza lavoro, rischia di essere vanificata l’intera costruzione europea.
Le morti sul lavoro restano intollerabili.
Nell’inversione di rotta che auspichiamo, non dobbiamo dimenticare chi ha maggiori difficoltà: la crisi
economica ha avuto un impatto negativo sul percorso di inclusione delle persone con disabilità, per
le quali si sono ridotti gli accessi al lavoro e sono
aumentati i contratti meno stabili.
E’ una questione di rilievo, di grande rilievo.
L’Italia ce la farà, tenendo alti i valori sui quali si
fonda la nostra democrazia.
L’innovazione è la nostra sfida.
IL NOSTRO COMMENTO
Abbiamo voluto riportare molte parti del discorso
del Presidente Mattarella perché in esso ritroviamo
completamente anche il nostro pensiero.
Le cinque “criticità”: lavoro, giovani, sud, lavoro
femminile e investimenti sono state affrontate in
una visione globale. Ci permettiamo di aggiungere
altre “piaghe” e/o “disgrazie” che riducono le risorse
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a disposizione del Paese
(come l’evasione e l’elusione), utili sia per ridurre la pressione fiscale, sia
per il rilancio degli investimenti pubblici. Questi
ultimi, insieme agli investimenti privati (vero
Confindustria? La quale
non può sempre e solo
chiedere) ed ai Fondi
Comunitari, potrebbero
e dovrebbero creare occupazione.
Dobbiamo oggettivamente riconoscere che il progetto “Garanzia Giovani” non ha completamente
ben funzionato, anche se... poco è meglio di niente.
Lo ha riconosciuto anche lo stesso Ministro. Si vede,
inoltre, anche dai fondi utilizzati, rispetto a quelli
disponibili, anche se i dati dalla periferia arrivano
con grave ritardo.
Come ha ricordato il Presidente Mattarella non possiamo permetterci di rinunciare ad una intera generazione di giovani. Molti dei nostri giovani, anche
i migliori, ormai emigrano in altri Paesi. Speriamo
che le misure fiscali in favore del “rientro dei cervelli” possano dare dei risultati positivi. L’Italia per
formare questi giovani ha investito in “education”:
dalle elementari alle Università.

A proposito della scuola
e dell’ennesima riforma,
un’altra speranza è che
sia un investimento e
non una spesa.
Nel Sud le cose vanno
ancora peggio, sia per i
giovani che per le donne.
Un’altra piaga è rappresentata dalle condizioni
in cui operano le nostre
figlie, le nostre nipoti:
la speranza è che trovino lavoro e che lo possano
svolgere in un sistema di tutele relative alla famiglia;
tutele che combattano anche lo sfruttamento ed il
precariato. Finalmente anche nella assegnazione delle “Stelle al Merito” le donne cominciano ad avere
una percentuale di soddisfazione.
Un altro impedimento allo sviluppo, al lavoro ed al
sud è la mancanza di un’azione efficace mirata verso
la lotta alla corruzione e alla concussione.
Una maggiore certezza del diritto, con la riduzione
dei tempi dei processi, l’eliminazione di pastoie
sia burocratiche che fiscali (dove si annidano spesso i fenomeni dell’illegalità) aiuterebbe anche il ritorno dei capitali esteri nel Bel Paese.
Speriamo per i nostri figli e per i nostri nipoti in un
avvenire migliore.

Resoconto di volenterosi MdL del consolato di Roma, del consolato regionale del Lazio e della Presidenza

Intervento del Presidente della
Federazione Maestri del Lavoro D’Italia
MdL Amilcare Brugni
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. Signor Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, autorità tutte, signore
e signori, porgo il saluto della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia, dei Consiglieri Nazionali, dei
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Consoli Regionali e Provinciali, di tutti gli Associati.
Ringrazio il Capo dello Stato che ha rinnovato la
disponibilità ad ospitare ed organizzare la cerimonia
di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, in questo palazzo ricco di storia e tradizioni, confermando
sensibilità ed attenzione nei confronti del nostro
Ente Morale. La sua presenza prestigiosa signor Presidente, e di ciò ne sono fiducioso, sarà una costante
nel nostro futuro.
La sua elezione al Quirinale ha sanato il vulnus isti-
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tuzionale che aveva costretto il suo stimato predecessore, Senatore Giorgio Napolitano alla riconferma,
riconquistando così la nostra credibilità internazionale. Gli Italiani hanno recuperato fiducia nella possibilità che il paese possa uscire dalla crisi morale,
istituzionale ed economica.
Le sue qualità, la sua professionalità, le sue esperienze di vita sono da tutti riconosciute e il suo stile
essenziale conquista perché fa da contrappunto a
confronti esacerbati e superficiali.
Il tempo passa e gli accadimenti mutano le concezioni culturali e quindi anche le regole dei sistemi
sociali nonché le architetture istituzionali. Il nostro
Paese pare consapevole di questi mutamenti e quindi pronto a scrivere pagine nuove. Ma la democrazia
è un sistema complesso e serve la Sua competenza
ed imparzialità perché le nuove regole siano ben calibrate. Occorre confrontarsi senza pregiudizi e con
oggettività, cercando di sfuggire al dolore cervicale
di voler costruire il futuro con la testa rivolta sempre
all’indietro.
Rivolgo un caloroso saluto di benvenuto ai nuovi
Maestri, che da oggi fanno parte della nostra grande
e variegata famiglia. Sottolineo a voce alta che l’onorificenza conferita dal Capo dello Stato, premia
l’operosità, lo spirito di iniziativa e la dedizione al
lavoro, fattori di progresso sociale.
Il mondo del lavoro, dal quale proveniamo deve
dimostrare costantemente che “l’italiano” è presente e non è secondo a nessuno per capacità, qualità
ed impegno. Proprio in questo senso auspichiamo
che Expo 2015, che giusto in questo momento si
sta inaugurando a Milano, possa restituirci la consapevolezza delle nostre virtù e slancio per un futuro
migliore.
Già a suo tempo un Capo dello Stato ci definì “parte
eletta della Nazione”.
I Maestri del Lavoro sono, infatti, un patrimonio
della società ed oggi, come già nel passato, devono
trasmettere la propria esperienza professionale ai
giovani unitamente ai valori etici che ci hanno sup-

portato e confortato nei periodi difficili.
Ciò avviene tramite l’attività di Scuola Lavoro e Sicurezza che nel corso del 2014 ha avvicinato circa
60.000 studenti.
Di tutto questo, noi Maestri, ne abbiamo fatto un
impegno prioritario, un obiettivo da raggiungere
giorno dopo giorno. Lo facciamo con puro spirito
volontario e disinteressato. Il nostro unico sostegno
è la modesta quota associativa degli iscritti.
Purtroppo, a suo tempo, il mutamento introdotto
dalla modifica dell’art. V della Costituzione, portò
la Corte Costituzionale a cancellare il contributo
che la legge 143/92 prevedeva a nostro favore.
La presenza del Ministro del Lavoro On. Giuliano
Poletti mi offre l’opportunità, nel mio ruolo istituzionale di Presidente, di assumere la responsabilità
ed il coraggio di osare per rammentare un aspetto
fondamentale per la nostra Federazione.
Al di là dell’aspetto economico, la legge che regola
la concessione delle Stelle al Merito del Lavoro deve
essere aggiornata in quanto i rigidi paletti per la concessione della Stella - specie laddove si richiede 25
anni di attività di dipendenza diretta ininterrotta non sono più adeguati rispetto alle nuove condizioni
lavorative.
Per sopperire a ciò, abbiamo da tempo provveduto
ad inoltrare una petizione ad una struttura governativa.
Chiediamo pertanto pubblicamente il suo interessamento, sig. Ministro, fiduciosi della sua disponibilità ed attenzione onde accelerare l’iter di questi
necessari cambiamenti.
Un grazie al Sig. Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Ministro del Lavoro, alle Autorità
civili e militari, al dott. Ugo Zampetti, Segretario
Generale della Presidenza ed a tutte le strutture del
Quirinale e del Ministero del Lavoro che hanno collaborato per siffatto incontro che rimarrà nel nostro
cuore e nella nostra mente.
Ringrazio tutti i protagonisti ed i partecipanti a questa straordinaria giornata.

ERRATA CORRIGE (VED. INTERVISTA A MIRELLA MICHELETTI – PAG. 24 RIVISTA DIC. 2014)
Cari Silvio e Vittorio,
vi ringrazio per l’ampio spazio che avete riservato su “IL MAGISTERO DEL LAVORO” alla mia intervista con Direzione Regionale del Lavoro.
Devo tuttavia segnalare che il primo paragrafo della stessa non riguarda la mia persona. L’articolo a me riferito
inizia da : LA CONSOLE LIGURE E’ STATA DECORATA NEL 1997, IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO ..........
Cordiali saluti
Mirella Micheletti
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RICONOSCIMENTI
ANGELOSANTE Maria Luisa, CARAMANICO Franco, CHIARASTELLA Filomena,
Abruzzo
COLUCCI Michele, D’ALESSANDRI Guido,
D’ALFONSO Angelantonio, DI BATTISTA
Rita, DI LORITO Anna, DI MARCANTONIO Ulisse, FALCONE
Domenico, GIANCATERINO Vittorio, GIANFELICI Giuseppe,
GOVINI Antonio, LANCIA Maurizio, MELCHIORRE Roberto,
Massimo, POLIANDRI Luigi, ROSSI Venanzio, TADDEI Luigi.
BENEDETTO Giovanni Salvatore, CARBONE
Antonio, CORLETO Luigi, DIMOTTA GiusepBasilicata
pe, FORLIANO Gerardo, LAGROTTA Giacinto
PETRARCA Vito, PIETRACITO Saverio, RUGGIERO Antonio, STAFFIERI Francesco Paolo, STELLA BRIENZA Carmela, TRAVERTINO GRANDE Gerardo, TROIANO
Pasquale.
BARBERIO Antonio, CASTELLITI Pietro Gianfranco, CATALANO Angelo, CICCIONE AdriaCalabria
no, DATTOLA Salvatore, DE FRANCO Serafino
DE TOMMASO Massimo, GENOVESE Pierino,
GIUDA Francesca, GRANDE Giovanni Vittorio, GRECO Luigi Geraldo, IELO Mario Carmelo, IERACITANO Cinzia Rosa, IERACITANO
Pietro, LARIZZA Giuseppe, LOIARRO Rocco,
LOPRESTO Carmela, LOPRETE Francesco, MARGIOTTA Lucia,
MORINI Antonio, NAIMO Vincenzo, PITITTO Sergio, ROMEO
Salvatore, SALERNO Vincenzo, SCAVELLI Caterina, SCHIRRIPA
Raffaella, SCOPELLITI Giuseppe, SIRIANNI Sergio Salvatore, SPINA Francesco, TAVANO Mario, TRIPODI Vincenzo.
ASTARITA Salvio, BRANDI Bruno, BRUNO Michele, CANTARELLI Agostino,
Campania
CAPUANO Biagio Antonio, CAPUANO
Giovanni Giuseppe, CARAVECCHIA Giovanni, CATINO Teodoro, CENTORE Giuseppe, CIARAMELLA Americo, CIRILLO
Pasquale, COLONNA Giovanni, CORONA Nicolino, CRISCUOLO Salvatore, CUOZZO Salvatore, D’ACUNTO Mattia, D’ALEO
Silvio, D’ANGELO Augusto, D’ANGELO Ciro Antonio, DEL
GAUDIO Concetta, D’ELIA Vincenzo, DELLE CURTI Filomena,
di CAPRIO Michele, DI GREGORIO Claudio, DRAGONETTI
Antonio, ESPOSITO Mario, FERRARI Angelo, FERRERI Antonio,
FIORENTE Enrico, FIORILLO Pietro, FLORIO Settimio, FORNI
Corrado, FREZZATO Luigi, GELORMINO Domenico, GIARDINO Angelo, IADICICCO Carmen, IADICICCO Paolo, IASEVOLI Carmine, IESCONE Giovanni, ILLIANO Gerardo, LAURORA
Gianfranco, LICCARDO Giosuè, MAGNOTTA Gerardo Michele,
MAROTTA Vittorio, MELCHIONNO Pasquale, MELE Gennaro,
MELE Raffaele, MICELOTTA Wilma, MILONE Fiorenzo, MON12
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TIERI Biagio, NAPODANO Lucio, NAPPO Pasquale, ORFEO
Domenico, PARISI Guglielmo, PELVI Antonio, PERROTTA Fernando, PIROZZI Salvatore, PRINCIPE Pasquale, RUGGIERO
Felice, SALLUZZO Pasquale, SCALA Renato, SELLITTO Francescantonio, TOSCA Silvia, TUFARELLI Silvio, VILLANI Raffaele.
ALCHIERI Maria Luisa, ALESSANDRI Enrico, ALFIERI Paolo,
Emilia Romagna
ARRIGHI Marco, BAIONI Bruno, BALBONI Elisabetta, BARALDI
Manuela, BERSELLINI
Gianluca, BERTOLIN Violetta, BIANCHI Maurizio, BOGGIANI
Rossano, BONETTI Angela, BONETTI Dino, BONORETTI Stefania, BOTTAZZI Davide, BOTTEGHI Sauro, BRUNETTI Roberto, BUSA Anna, CAMILLINI Sauro, CANALI Loris , CANGINI
Beniamino, CASOLARI Paolo, CATELLANI Umberto, CAVICCHI
Mario, CECERE Nicola, CHIOSSI Loretta, CIATI Roberto, DE
MARIA Giuseppe, FABBI Milena, FANTUZZI Franco, FARINA
Danilo, FAVA Stefano, FOLETTI Sandro, GAZZOLA Marco, GIOVANARDI Manuela, GOBBI Paolo, GUALDI Iules, GUERNELLI Mauro, GUERRA Nadia, GUERZONI Gianni, LAMBERTINI
Maria Luisa, LANDI Silvano, LORENZINI Ugo, MARCHESINI
Giuseppe, MARCHETTI Giorgio, MARENZONI Cinzia, MARESCALCHI Giuseppe, MARTELLI Giorgio, MARTIGNONI Marco,
MASCHI Maurizio, MASINI Enzo, MENARINI Davide, MISEROTTI Claudio, MONARI Donato, MONTANI Silvia, MORIGI
Mauro, NADALINI Loretta, ORLANDI Marco, PAINI Gianluca,
PARI Carlo Alberto, PATRONCINI Giovanni , PEDRINI Andrea,
PERAZZOLI Piero, PERROTTA Francesco, PITTOFRATI Gianpiero, POLELLI Valen, RAGAZZINI Giancarlo, RAGGI Moreno,
RICCI Anna Maria, ROSSI Ornella, RUGGERINI Anna, RUZZI
Luigi, SERRI Carmen, STIRPE Donatella, VALERIANI Gianenrico,
VALLOIRE Marco Giuseppe Martino, VENTURA Nadia, VICARELLI Bettina, VICENZI Marcello, VISCOMI Giuseppe Claudio,
VISCONTI Nello, ZANOTTI Roberto, ZILIANI Alberta.

Friuli Venezia
Giulia

ALLOSIA Mario, BARACCHINI Marinella, BUCCINO Atos, CALLIGHER Franco, COMICI Ornella, FREZZA Franco,
GERARDUZ Loretta, MANGANO Rosa,
MARCHESAN Daniele, MARMORA Renata, MAZZARIN Annamaria, NASSIMBENI Franca, PRAPOTNICH Nicolino, ROSSET
Fabio, SACCO Vincenzo, STIBIL Silvia, VENUTI Enrico.

Lazio

ALBERTI Piero, ANTONELLI Raimondo,
ANTONINI Maria Luisa, ASTORI Gianfranco, BARCAROLI Roberto, BECCARO Paolo, BERNUCCI Elena, BEVERINI
Clara, BRIZI Lucia, CALABRIA Angelo,
CALICCHIA Pasquale, CANTINI Fabrizio,
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CAPOCECERA Giorgio, CAPRARA Giovanna, CARDARELLI Massimo, CARIOTI Maria, CARNEVALE Fernando Antonio,
CASTELLI Patrizia, CECCARELLI Massimo, CERQUETELLI Paola, CESPI Laura, CHIECO Ubaldo, CICCONI Bernardino, CINELLI Serena, CIPRIGNO Giampiero, CIRULLI Marisa,
COLAIACOMO Fernanda, COSTANTINI Natalizia, CUCCURU Tinuccia, CURCIO Donatella, D’AMICO Antonio, D’ANTONIO Valentino, DE LUCIA Massimo, DE SANTIS Alessandro,
DEL MASTRO Giovanna, D’IGNAZI Claudio, D’OTTAVIO
Federico, DUCA Giulio, EVANGELISTA Nicoletta, FALASCHI
Alfredo, FELICIOLI Mauro, FERRETTI Antonio, FORMIGLIA
Domenico, FORMISANO Maria Gloria, FRASCA Adele, GALLO Michele, GIGLI Rossana Letizia, GIGLI Valter, GRAMEGNA Anna Rita, GUAZZINI Marido, IMPERIOLI Annamaria,
IOVANE Giuseppe, ISOLANI Luisa, MAGNANTI Massimo,
MANCINI Tommaso, MARIANERA Aldo, MARTINO Saverio,
MASSARONI Paola, METITONE Roberto, MONACO Maria
Rosaria, MORELLI Giuseppe, MORETTI Angelo, NERI Augusto,
NUGARI Franco Maria Filippo, PALLANTE Maurizio, PAOLINI
Antonella, PAPETTI Maria Laura, PASCALE Michelangelo, PECCERILLO Nicola, PENNAZZI Maria Grazia, PERICOTTI Giulio, PETRIVELLI Valentino, PICCAROZZI Donato, PONZIANI
Stefania, POZZI Bruno, REALI Francesco, ROBERTI VITTORY
Lorenzo, RONCHI Roberta, ROSSI Leonello, RUSSANO Francesco, RUSSO Roberto, SACCUCCI Marco, SALZANO Edoardo, SARNO Maria, SCACCIA Bruno, SCARDOZZI Antonio,
SERROMANI Ida, SETTIMI Angelo, SIGNORELLI Piergiorgio,
SORRENTI Caterina, SPAZIANI Giuseppe, STAFFOLANI Fiorella, STOLZI Maria Luisa, TONET Abilio Luis, TOZZI Antonietta, VARLOTTA Amerigo, VICOMANNI Marina, VITALI ROSATI Elisa, VITARELLA Rita, ZANNONI Sergio.
BELLUCCI Mauro, BONIFACINO Ivano,
BOSCA Roberto, BOTTERO Pier Paolo,
Liguria
CAPELLINI Mario, CASTAGNO Luciano
Nicola, CAVALLERI Liliana, CINQUEGRANI Salvatore, CROSETTI Antonella, ENRICO Filippo, ESPOSITO VENEZIA Maria Rosaria, FERRARI Claudia, FUI Fabio,
GATTO Danila, GRANIERI Massimo, GUGLIOTTA Maria Luisa, MURCHIO Maria Rosaria, PARODI Maura, PARODI Renzo,
PASTORELLI Mauro, PEDEMONTE Maria, PELLISTRI Rinaldo, PITTAMIGLIO Franco, PRAMPOLINI Edvige Enrica, SCINICARIELLO Francesco, SINIS Patrizio, ZANABONI Piero.

Lombardia

ALBERTI Daniele Maria, ANGHILERI Renato, ANGOLI Pier Giuseppe,
ARCANGELI Brunella, ARRIGONI
Dante, AZZALI Giorgio, BARESI Gualtiero, BELLERI Severino, BERTOLASSI
Pietro, BESANA Carlo, BETTEGAZZI
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Aldo, BIAGI Silvia, BIANCHI Aurora, BIANCHINI Bruna, BIANCO Carlo, BISIN Antonella, BONAITA Elisabetta, BOSSI Sergio,
BRUGHERA Ermanno, CALABRESE Grazia, CALATRONI Fabio,
CALDARA Daniele, CANONICO Angelo, CARENZI Francesco
Federico, CARRARA Giovan Ambrogio, CATALANO Annalisa,
CATTANEO Marialuisa, CATTANEO Rosalba, CATTARI Francesco , CAVALLIN Fabio, CAVIGLIA Roberto, CERUTTI Sergio,
CHIZZOLINI Monica, CIGLIA Emanuela, COLOMBO Marco
Giacomo, COLZANI Gian Paolo, COMINELLI Fabio, CONFORTI Giovanni, CORONA Roberto, CORTELAZZI Luciano,
CORTESE Valerio, CORTESI Giovanni Carlo Emilio, CRISTINI
Costanza, DANESI Silvestro, DELLA SALA Bruno, DI FUSCO
Elvira Anna, DI MARIA Giovanni, DI STEFANO Nicola, DUSI
Fulvio, FACHIN Antonella, FEMIA Antonio, FIANDRI Roberto,
FILICE Egidio, FIORINI Maurizio, FOGLIO Gianpaolo, FRANCARDI Dario, GALBIGNANI Maurizio, GALLUCCIO Generosa,
GANZA Bruno, GARLASCHI Mauro, GHEZZI Ornella, GHISLENI Maria Assunta, GHIRARDI Mauro, GIANOLI Giovan Battista, GIANOLI Sergio, GOTTI Fabio, GUZZO Lorenzo, IULITA
Renato, LA PLACA Nunziatella, LAVAGNINI Andrea, LEONELLI
Antonio, LORO Fiorenzo, MACCAZZOLA Marisa, MAESTRO
Vittorio, MAFFIOLI Giancarlo, MAGGI Massimiliano, MAGNI
Lorena Orsola, MAGRI Paolo, MANERBA Giovanni, MANTOVANI Fausto, MARCHETTI Gianfranco, MARCHETTI Sandro,
MARIENI Nadia, MARRADI Livio, MARTINELLI Corrado,
MARTINELLI Egidio, MARZORATI Barbara, MASTROMATTEO Mauro Vincenzo Aldo, MATE’ Adriano, MATTIOLI Giuseppe, MELILLO Giuseppe, MENOTTI Alberto, MEZZANZANICA
Luigi Antonio, MILANI Aldo, MILANI Patrizia, MINEVE Annalisa, MISCHIATTI Lisetta, MISESTI Igli, MONTI Giovanni Paolo, MOTTADELLI Maria Cristina, NIGRO Ciro, ORIOLI Rinaldo, ORSINI Claudio Pierluigi, PALUMBO Gabriella, PANNUTI
Amalia, PANZERI Fausta, PARENTI Roberto, PERDUCA Valter
Giacomo, PEREGO Ornella, PEROVERDE CANNAROZZO
Alberto, PESENTI Gian Battista, PIGAIANI Claudio , PIROVANO Gianluca, PISANI Enrico, PISATI Renato, POZZOLI Massimo, PRASSOLO Maria Antonietta, RADICE Alberto, RAMERA
Renato, RASTELLI Pier Antonio, REPOSI Maria , RIVA Antonio,
RIZZI Luciana, RONCORONI Marco, ROSSI Gian Franco Francesco Michele, ROSSI Marco, ROTA Rosa, SACCHI Marina, SALVI Pierluigi, SBARDELLATI Giovanni, SCACIGA Letizia, SCALA
BERTOLIN Gianpiero, SCARABELLI Sebastiano, SCURI Pietro
Fausto, SEGHINI Roberto, SEMENZA Claudio, SIGNORELLI
Angelo, SINA Claudio Mirko, SIRONI Ambrogio, SIRONI Angelo,
SIRTORI Mario Gerolamo, SOGNE Luigino, SPAGOLLA Silvano,
SPINI Maria, STEVANELLA Vladimiro, TAINI Giovanni, TESTONI Giancarlo, TIBILETTI Elio, TROMBETTA Eligio, TUBALDO
Claudia, VACCARELLA Antonino, VERGA Luigi Mario, VILLA
Dario, ZILIANI Daniela, ZORZINI Fiorenzo.
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AGOSTINI Settimio, BADIALI Giancarlo,
Marche
BELEGGIA Bruno, BELFIORI Claudia, BERNABEI Luigi, BIAGIOLA Stefano, BONCI Antonio, BOSCHI Marco, BRANDOZZI Costantino,
CALCAGNI Angelo Antonio, CAMAIONI Ivana, CAPONETTI Pietro, CARBONARI Giorgio, CARDINALI Rosaria, CARELLI Mauro,
CESARONI Rodolfo, CIACCI Cristina, CORI CARLITTO Giuseppina, DOMIZI Redento, FALASCHETTI Elisabetta, FEDE Stefano,
GATTANELLA Gabriele, GAUDENZI Mario, GERMANI Antonello,
GOBBI Argentina, LANCIONI Remo, LUZIETTI Anna, MANCINI
Silvana, MARINCIONI Alberto, MICHELI Tito, MORONI Claudio, PASCUCCI Sandro, PERONI Antonio, PIATTELLA Francesco,
PIERDICCA Fabrizio, PRIORI Loriana, SANTALUCIA Alessandro,
SCARAMUCCI Sergio, SECCHI Franco, TIRABASSI Tito, VALLESE
Fabrizio, VERDICCHIO Riccardo, ZANNONI Paola, ZINGARETTI
Gianni.

Molise

CANTORO Luigi, CASCIANO Nino, FELICE Carmelina, GRIGUOLI Mario, LEONARDO Salvatore,
TAMBURRO Liberato.

ALBERELLI Alessandro, AMELOTTI Mario,
ANGELINO Enrico, AVENA Bruno, AZZAPiemonte
RINI Franco, BANDI Antonella, BANDINI
Flavio Ottorino Luigi, BATTAGLIO Luigi,
BATTISTI Michele, BECHIS Graziella, BIGA
Bruno, BOATTIN Gianluigi, BONIZZI
Augusto Luigi, BOSCO Giorgio, BOSTICCO Giovanni, BOTTI Giuseppe, BROGLIO
Maggiorina, BUSSI Enzo, CACCIABUE Domenica, CAPPELLO Laura, CARRIERE Oronzo, CASACCI Claudio, CASAMASSIMA Antonia, CIFARIELLO Alberto, COALOVA Vilma, COLLURA Angelina,
D’ALBERTI Francesco, DAVID Massimo Alfonso Paolo, DE FAVERI
Pietro, DEMARIA Gisella, DILAURO Gregorio, DOLENTE Angelo,
DOMENICHINI Rosalba, DUTTO Aldo, FANCHINI Giorgio, FISSORE Tiziana, FOGLIACCO Guido, GAMBARDELLA Pantaleone,
GARBANO Mauro, GARBILLO Maria Stefania, GARINO Piero,
GAROMBO Antonio, GARZULINO Giovanni, GESU’ Giuseppe,
GIORDANO Giorgio, GRIGNASCHI Massimo, IMPELLIZZERI
Ettore, LEVI Ettore Raffaele Rodolfo, LIBERALE Anna, MAIORANA
Giovanni, MAROGLIO Giancarlo Giuseppe, MASCHIO Ezio Antonino Renzo, MASON Claudio, MASSA Mariangela, MERLIN Luigi,
MIGLIO Mauro, MINZON Angelo, MONTI Sergio, MUNERATI
Claudio, NASI Teresina, PAGLIA Anna Vita, PAMATO Piero, PAROLARO Carmen, PARTITI Mauro, PELLEGRINO Claudio, PERANO Marinella, PINELLI Florio, PIVANO Laura, PORELLO Valeriano, RAGADALE Giuseppe, RAVETTI Giovanna, REGGE GIANAS
Patrizia, RENDA Domenico, ROMANA Riccardo, SALA Giacinto
Giacomo, SANTIA’ Bruno, SAVARESE Andreana, SCALITI Piercar14
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lo, SCARRONE Daniela, SECCO Lidia Immacolata, SOMA’ Livio
Giovanni, SQUILLARIO Fiorella, TESTA Oreste, TOSCANO Giuliano, TRIACCA Giovanna, TRIVERIO Fulvia, VALLINO Graziano,
VARETTO Luciano, VENEZIANI Matteo, VOZZA Bruno, ZULIANI Ivano.
AGHILAR Adriano, AGRIMI
Angela, BERARDI Domenico,
BERNILE Francesco, BONCI
Puglia
Anna Maria, BONERBA Nicola,
BROGNA Cosimo, BRUNO Alba,
CAMPILONGO Sergio, CANNOLETTA Vito, CARLUCCI Alfonso, CASO Alfonso, CICCARESE Emanuele, COLELLA Salvatore,
CONTE Angelo, CONVERSANO Michele, CORBO Michele, CRETI’ Francesco, CRETI’ Maurizio, D’AMATO Cosimo, DE AMICIS
Angelo, DE GIROLAMO Maria Giovanna, DE GRISANTIS Oronzo,
DE MATTEIS Angelo, DI CECCO Vincenzo, DI NANNI Emanuele,
ERBI Nicola, FIORILLI Pasquale, GALULLO Daniele Antonio, GENTILE Donato, GRASSO Vincenza, GUADALUPI Giovanni, IACCARINO Salvatore, INFANTE Rocco, LAMATRICE Mattia, LASALVIA Mario, LATTARULO Giovanni, LEOPIZZI Biagio, LESTINGI
Andrea, LIUZZI Francesco, MAGRI’ Pasquale, MARCULISSI Corrado, MARINELLI Giuseppe, MARINO Leonardo, MARTELLA
Antonio, MASALA Giovanni, MASELLA Antonio, MORELLI Giovanni, MORRITTI Luigi, MY Bruno, NIRO Roberto, NITTI Pietro,
OCCHILUPO Fernando Antonio, PALUMBO Carmine, PICA Eupremio, PORPORA Pierluigi, QUARTA Claudio, QUASSIA Francesco,
RUSSO Alfio, SABATELLI Giovanni, SANTOVITO Luigi, SCOZIA
Domenico, SEMERARO Cosimo, SIMONE Vincenzo, SPAGNOLO
Giancarlo, SPEDICATO Anna Rita, TARTARINI Silvio, TATOLI Luigi, TOMA Grazio Giovanni, VALENZANO Nicola, VITUCCI Giuseppe, ZACCARIA Stefano.

Sardegna

Sicilia

BEGHETTI Roberto, BUSALLA Luciano,
CARIA Luigi, CARTA Antonio, COSSU Nicola, COZZOLINO Carmine, FULGHESU
Ambrogio, MANCA Graziano, MELIS Giovanna, PAIS Giuseppe, PIANO Francesca, PUDDU Paolo, PUSCEDDU Antonino, QUARTU
Sergio, SANNA Gabriele, SECCI Antonio,
SERRA Giovanni, SINI Salvatore.
AMOROSO Rosalia Rita Maria,
BELLANCA Antonio Rosario, BELLIA Carmela, CACCIATORE Rocco,
CALAFATO Mario , CAMMARERI
Baldassarre, CARDELLA Giovanni,
CARO Giovanni Carlo, CASCIO
Elisa, CORSO Caterina, CURRAO
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Maria, DE SENSI Giuseppe, DENARO Mario, DI GIOVANNI Giov
Battista, DISTEFANO Giovanna, FAVAZZA Ippolito, FICARRA
Lucia, FOTI Sergio, GUARDO Antonino, INSINNA Emanuele, LA
BARBERA Francesco Paolo, LA PORTA Antonino, LA PUSATA Salvatore, LALA Maria Grazia, MARULLO Nunziata, MAVICA Vincenzo,
MAZZA Salvatore, NANE’ Felice, PETISI Giuseppe, PUGLISI Giovanni, RESTIVO Lucia, SEMINARA Francesco, SPICUGLIA Emanuele, TEDESCO Michele, TORTORICI Dora.
ARDIGO’ Stefano Ernesto, BACCI Sergio,
BARBAGLI Germano, BARSANTI Pier
Toscana
Giorgio, BERNARDINI Bruno, BERTOCCI Ester, BIANCHI Carlo, BORGHINI
Paolo, BURCHI Alessandro, CAGGIANO
Pietro, CALAMAI Franca, CANNONI
Francesco, CAPPELLI Emilio, CECCHI
Daniele Mariano, CHELI Ermete, CHELLI Fulvio, CHINI Franco, COCCO Sabatino, COPPI Lucia, DEL REGNO Maria Rosaria,
DELLA BELLA Luciano, DELLA MAGGIORA Angelo, FARSETTI
Patrizia, FIORINI Giancarlo, GALVINI Claudio, GERINI Adriano,
GIACOMELLI Stefano, GIORGI Gildo, GROSSI Stefano, GUADAGNOLI Massimo, GUASTINI Luciana, GUIDUCCI Adriana,
IRITI Marco, LAMBERTI Loretta, LASCIALFARI Roberto, MARCHESELLI Maurizio, MARINELLI Franco, MAZZINI Carlo,
MICCINESI Carla, MICHELIZZA Enzo, MURRI Maria Luisa,
MUSSI Paolo, MUZZI Daniele, NOCCIONI Catia, PEZZANA
Francesco, PICARIELLO Laura, PINI Mario, PIOPPI Alessandro,
QUARTARA Laura, RAGGIOLI Anna Maria, SADOCCHI Laura,
SARTORI Fabio, SERENI Claudio, SIMONINI Antonio, SOLARI Marino, SPIGHI Andrea, STIRPARO Salvatore, TERRACINA
Patrizia, TOMOLI Gian Piero, TONCELLI Valerio, VALDETTARO Mario, VITI Luigiana.

AMBROGLINI Flavio, ANTONIAZZI Silvano, ARMELLIN Edi Luigi, BIASOTTO
Patrizia, BINCOLETTO Antonio, BOGAVeneto
NA Raffaele, BUJA Stefano, BUZZO SALER
Maria Cristina, CAGNATI Marco, CAMPIGOTTO Elide, CANDIAN Giancarlo,
CASCIANO Consolato Dino, CASOLINI Lucia, CASTELLETTO
Angelo, CASTIGLIONI Stefano, CELIO Sabina, COAN Daniele,
CODO Giuliano, COGATO Antonio Mariano, COLETTI Renato, DA COL Angelo, DA DALTO Girolamo, DALLA MUTA Pier
Antonio, DE BORTOLI Mariella, DE CHIRICO Elena, FAVARO
Luigi, FOTI Alfonso, FRACAS Federico, FRACCAROLI Mariano,
FRATTA Graziella, FREROTTI Remo, FRISO Marina, FURLAN
Lino, GATTO Franco, GAZZI Loretta, GUERZONI Giuseppe,
MARCATO Gianni, MARCON Gianfranco, MATTIUZZO Marisa, MENEGHETTI Dino, MINCHIO Natalino, MODENESE
Antonio, MOLININI Francesco, MONTAGNOLI Ernesto, PERI
Ivano, POZZA Albino, RAMON Giuseppe, RENON Carlo, RIVIZZIGNO Vincenzo, RIZZETTO Pietro, RIZZON Ennio, ROSSI
Aurelio, SANTOMASO Marisa, SCHIAVA Gianfranco, SCHIAVON Francesca, SCHIESARI Enzo, SOLAGNA Celia, SORAGNI
Ugo, STALLIVIERE Paolo, TESSAROLO Angelo, TOFFOLI Alessandro, VIANELLO Guido, VICENTINI Roberto, WIRKOWSKI
Jean Joseph, ZANDEGIACOMO COPETIN Antonio.

ESTERO
CESTAROLLO Piero, CORAZZA Sante, CRIMI Antonino,
D’ORSI Giovanni, MESSINA Carmelo, PRESTOPINO Alberto, RHO Giuliana Marina Emma, RINALDI Andrea, SCHENA
Ermanno, TARQUINIO Antonio, TOSI Umberto.

CAVAZZANA Antonio, DAMETTO
Stefano, GATTERER Karl, MAIR RaiTrentino A.A.
mund, MAROLA Claudio, MAYR Christoph, PANIZZON Bruno, PUTZER Karl,
RIEDL Heinrich, WIERER Anton, GALVAGNI Diego, MONTIBELLER Mauro, SIMONINI Roberto,
VANZO Flavio, ZANOTTI Roberto Luis.
ARCANGELI Roberto, BALDELLI Franco, BARTOLINI Gianni, BERELLINI Ubaldo, BIGARINI
Umbria
Oscar, FARNESI Vanni, FERENTILLI Franco,
FUSO Pierluigi, MARTELLI Feliciano, NERI Luigino, PALOMBA Annamaria, SANTUCCI Palmiro, STENTELLA Romano, VOLPI Maria Cristina.

Valle d’Aosta

MOTTA Andrea, MUSI Paolo, PRISANT
Giacinta.
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ABRUZZO
L’AQUILA
Nell’Auditorium Sericchi di L’AQUILA sono state consegnate le “STELLE” ai nuovi Maestri del Lavoro dell’ABRUZZO.
Molte le autorità intervenute, con il Comandante di tutte le
Forze Armate, il Comandante Militare Esercito Abruzzo Gen.
Rino De Vito, e i Prefetti di Teramo, Chieti, Pescara, Senatrice
Pezzopane.
Il significato della cerimonia è stato illustrato dal Console
Regionale, dal Prefetto Alecci, dall’Assessore provinciale Lancia Ersilia, dall’Ispettore della Direzione Territoriale del Lavoro
Fabrizia Sgattoni e dal Sindaco di L’Aquila Massimo Cialente.
Sono intervenuti i Consoli Provinciali Puca Anna Rita di Teramo, Luigi Clemente di Pescara, il Vice Console di Chieti Carla
Manzetti, il Vice di L’Aquila Elsa Ravaglia.
Molto apprezzato l’intervento del Prefetto Alecci che ha sottolineato l’importanza della “Stella al Merito” che viene concessa
a quei lavoraoti che si sono distinti per inventiva, laboriosità e
attaccamento all’azienda, oltre che per la fedeltà.

BASILICATA
POTENZA
Tredici benemeriti, rappresentanti le due Province di Potenza e di Matera, nei diversi settori produttivi, con prevalenza
del comparto dei servizi, a dimostrazione della crisi in atto nei
comparti industriale ed agricolo, sono stati insigniti a POTENZA, nella manifestazione tenuta nel Teatro F. Stabile del capoluogo di regione della Basilicata. Una manifestazione che grazie
all’impegno del Prefetto di Potenza, ha messo insieme Istituzioni con lavoratori insigniti per una riflessione comune indirizzata a sottolineare l’esigenza e l’urgenza di dover rimettere al
centro dell’azione quotidiana l’impegno per un rilancio delle
iniziative protese a sviluppare le occasioni del lavoro.
Ai neo insigniti è stato rivolto dalle Autorità un cordiale benvenuto nella prestigiosa famiglia dei Maestri del Lavoro che,
attraverso i Consolati Regionale e Provinciale, continuano la
loro opera meritoria di testimonianza e d’impegno, vuoi con
momenti di socializzazione di quanti ritengono di aderire e
partecipare alla vita del sodalizio, vuoi con iniziative di comunicazione e confronti con altri Enti, Istituzioni e Aggregazioni
Sociali, a partire dal mondo della scuola, la dove poter trasferire
esperienze e modelli di vita vissuta capaci di stimolare ed interrogare le giovani generazioni.
Il console regionale della Basilcata Antonio Papaleo nel corso
del suo intervento ha detto che la data del Primo Maggio “non
è mai rituale, ma di grande emotività umana, sociale ed etica,
proprio in quanto evoca la dignità del lavoro; quella necessaria
e fondamentale esperienza a cui ogni uomo deve sottoporsi,
lungo il suo iter di vita, per poter contribuire con passione,
16
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umiltà ed alto senso civico alla costruzione del bene comune
attraverso l’esaltazione dei valori a cui mai bisogna venir meno.
Lavoro che, come ha voluto sottolineare il Presidente della
Repubblica Mattarella, in occasione del 25 Aprile, deve tornare
ad essere l’obiettivo prioritario della politica; solo con il lavoro
ed attraverso il lavoro l’Uomo si realizza.
“Non attraversiamo una stagione tranquilla - ha sottolineato Papaleo - e non solo per le tensioni di ribellione che insistono
sull’intero pianeta e che stanno creando forti squilibri mondiali,
ma anche e soprattutto per l’insicurezza dell’oggi e specie del domani, quindi non possiamo esimerci dallo stimolare un diverso e più
attento impegno per dare speranza e fiducia, a partire dalla difesa
dell’entità regionale, sistematicamente e strumentalmente aggredita attraverso la così detta «spoliazione», ma anche per la preoccupante ripresa dell’emigrazione, come si evince dal calo demografico,
in quanto partono i «cervelli»; né possiamo sopperirvi con la pura
encomiabile disponibilità ad accogliere la sempre crescente massa
di migranti. Tutto ciò ce lo testimoniano le stesse «Stelle» che oggi
festeggiamo; la cui quasi totalità proviene dal comparto dei Servizi, con l’aggravante di un sempre più esiguo numero di insigniti
al femminile, a dimostrazione che se la crisi occupazionale colpisce
tutti in modo indiscriminato, chi ne paga maggiormente lo scotto
sono le donne, alle quali, come ci ha ricordato proprio ieri l’altro il
Santo Padre, viene spesso riservato un trattamento differenziato al
basso, anche a quante riescono a trovare occupazione.
Quindi Papaleo ha detto, alla conclusione del suo discorso, “i
Maestri della Basilicata con passione, con umiltà, e con disponibilità continuano a dare il loro contributo a favore del contesto sociale, attraverso con iniziative socializzanti e con i continui contatti
con le Istituzioni regionali e con i continui contatti con il Garante
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e con un programma di Scuola
- Lavoro, convenuto a livello nazionale con il MIUR, incontrando le Scuole, alunni e docenti per essere di stimolo a quanti sono
disponibili”.
“Siamo in una Regione ricca di storia, di umanità, di risorse
ambientali e naturali - ha concluso il Console regionale della
Basilicata - ma bisogna vincere la cultura attendista, nepotistica
e della «mano tesa»; a tanto si può pervenire se solo saremo tutti,
nessuno escluso, consapevoli di lavorare per una società più giusta e
più degna di essere vissuta, e cogliendo la grande opportunità offertaci da «Matera Capitale Europea della Cultura 2019»”.

CALABRIA
CATANZARO
La Calabria ha avuto 31 lavoratori insigniti della “Stella al
merito del Lavoro”. La cerimonia di consegna delle “Stelle” si è
tenuta presso la Prefettura di Catanzaro, nel Salone del “Tricolore” gremita con oltre 200 spettatori, ed è stata presieduta dal
Prefetto di Catanzaro, S.E. Dr.ssa Luisa Latella, dal Direttore
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della Direzione Territoriale del Lavoro della Calabria, Dr. Giuseppe Patania, e dal Console Regionale della Calabria, MdL
Giuseppe Mario Lombardo. Presenti anche il Prefetto di Crotone Dr. Vincenzo De Vivo, S.E. Mons. Vincenzo Bertolone,
Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, molte Autorità istituzionali, politiche, militari, civili, e rappresentanti della
industria, del commercio e dell’agricoltura, nonché il Console
Regionale Emerito MdL Pasquale Scalise, assieme ai Consoli Provinciali calabresi, MdL: Capria di Catanzaro, Merenda
di Cosenza, De Santis di Crotone, Morabito Vice Console di
Reggio Calabria e Paolì Rosario Vice Console di Vibo Valentia.
Un considerevole numero di parenti dei decorati e di Maestri
del Lavoro calabresi ha fatto da cornice alla toccante manifestazione della consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro”.
Il Prefetto di Catanzaro, Dr.ssa Latella, nel suo intervento d’apertura, ha messo in risalto la figura del Maestro del Lavoro,
riconoscendogli meriti di correttezza, di esperienza professionale e di moralità, che hanno motivato il conferimento della
prestigiosa onorificenza. Ha anche sottolineato che questa cerimonia del 1° maggio è un ringraziamento al lavoro, lavoro che
in questo momento purtroppo non c’è. Una occasione speciale
per i lavoratori di questa nostra Calabria, che hanno lavorato
nel passato e che ancora oggi si impegnano con grande professionalità, con grande dedizione. Nello stesso tempo, prosegue
S.E. il Prefetto, il pensiero va a tutti quelli che sono morti sul
lavoro, al lavoro nero, al lavoro irregolare, ai tanti giovani disoccupati, siamo quasi al 42% che non hanno lavoro. Nello stesso
tempo ce un messaggio di speranza: oggi è anche la giornata
che si inaugura l’Expo. Speriamo che l’Expo sia un momento di
cambiamento per tutto il nostro paese, sia un momento in cui
il nostro paese si concentra e poi ricomincia a camminare con
la giusta velocità, quella che è necessaria oggi per riprenderci. Il
Direttore Territoriale del Lavoro, Patania, ha evidenziato che il
conferimento delle Stelle al Merito del Lavoro avviene in occasione della odierna Festa del Lavoro, giornata in cui si celebra la
centralità del lavoro per il nostro paese e per ciascun individuo
che ne fa parte. E’ una occasione importante per riflettere sul
lavoro che ce, ma deve essere intesa come una giornata di speranza perché i Maestri del Lavoro interpretano proprio i valori
costituzionali del lavoro, cioè sono l’esperienza, i testimoni che
nel nostro paese con il lavoro ci si può realizzare e si possono
raggiungere gli obiettivi per se e per la propria famiglia. Certo, prosegue Patania, siamo in un periodo di crisi economica
e sociale, ma la giornata di oggi in un momento di festa deve
portare agli altri un messaggio di speranza, la speranza è che il
paese ce la può fare. Rivolgendosi ai Maestri del Lavoro ha detto, “la vostra esperienza nel mondo del lavoro, la Vostra dedizione al lavoro, il vostro patrimonio di professionalità, i vostri
meriti, per i quali siete stati insigniti della Onorificenza della

Stella al Merito del Lavoro, possono, anzi devono costituire un
esempio per le nuove generazioni e uno stimolo, per i lavoratori
di qualsiasi età, nel considerare il lavoro non soltanto come un
diritto-dovere, ma anche come il luogo principale per la propria autorealizzazione. Il Console Regionale Lombardo, nel suo
intervento ha sottolineato che la giornata di oggi, certamente
è una delle giornate più belle per i lavoratori che riescono ad
essere insigniti della Stella al Merito del Lavoro. Essere Maestri
del Lavoro è una grande soddisfazione, è un premio alla propria
lunga attività di lavoro svolta con passione, con singolari meriti
di perizia, laboriosità e buona condotta morale. Significa, prosegue Lombardo, avere prestato la propria opera con onestà,
con impegno per rinnovare i processi produttivi, collaborare
col datore di lavoro per lo sviluppo dell’azienda. Questo compito diviene ora quello di vivere appieno il significato di questa
decorazione e di insegnare agli altri, tramite il proprio esempio,
la propria azione, la difficile arte di utilizzare al meglio le ricchezze personali, per il perfezionamento del singolo individuo
come della collettività. Questa missione è divenuta purtroppo
oggi ancora più difficoltosa a causa della crisi del lavoro, dei
processi di rinnovamento tecnologici e della globalizzazione,
fattori che hanno determinato in ogni settore una galoppante disoccupazione con effetti a catena di lungo periodo e di
profondo impatto con le realtà produttive nazionali. Lavoro
precario e senza tutele legali, carenza di investimenti pubblici
quanto privati, sulla ricerca e sui giovani, ristagno economico
e culturale, sono tutti elementi che hanno provocato una fuga
di talenti senza precedenti ed una forte riduzione nella crescita
delle aziende già esistenti e nel numero delle nuove imprese ed
attività. Questi fenomeni a loro volta hanno poi avuto ricadute sul livello demografico, con una diminuzione nella quantità
e nella consistenza dei nuovi nuclei familiari. Rivolgendosi ai
neo decorati della Stella al Merito del Lavoro, Lombardo ha
detto: “da oggi ognuno di Voi si fregia del titolo di Maestro del
Lavoro”. “Maestro”, richiama valori come l’esperienza, l’abilità
tecnica e professionale, operatività, l’integrità etica ed umana.
Soprattutto evoca la voglia di trasmettere conoscenze, la voglia
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di insegnare, di formare nuovi individui e richiama Rita LeviMontalcini, quando, a proposito del futuro lavorativo dei giovani scrisse: “la scelta di un giovane dipende dalla sua inclinazione, ma anche dalla fortuna di incontrare un grande Maestro”. Ha
concluso il suo intervento dicendo: “siamo Maestri del Lavoro,
orgogliosi e fieri di esserlo e non dimentichiamo di portare nel cuore
la Stella che il Presidente della Repubblica ci ha concesso e della
quale possiamo meritatamente fregiarci”.
La cerimonia, oltre all’aspetto puramente istituzionale, ha avuto il non trascurabile effetto di focalizzare l’attenzione soprattutto sulla situazione occupazionale della nostra regione.
E’ seguito il pranzo presso un Ristorante della Zona a cui hanno partecipato: S.E. il Prefetto di Catanzaro con il coniuge, Il
Direttore e due Dirigenti della Direzione Territoriale del Lavoro della Calabria, il Direttore Rai Calabria, i Consoli ed i Vice
Consoli Provinciali, il Console Regionale ed anche l’Emerito,
un buon numero di neo insigniti accompagnati da familiari ed
amici in tutto circa 200 persone. Ai neo insigniti ed ai Consoli
Regionale, Emerito e provinciali sono stati consegnati omaggi offerti delle stesse Ditta produttrici: Dr. Cristoforo -Acque
Minerali Calabria-, Ditta Guglielmo Caffè -confezioni di Caramelle al caffè e caffè tostato-, Ditta Caffo -bottigliette mignon
del famoso “Amaro del Capo”, Ditta Callipo -il famoso gelato
“il tartufo di Pizzo”-.
Una grande festa conclusasi in letizia e con grande soddisfazione e gioia di tutti i partecipanti.

CAMPANIA
NAPOLI
Venerdì 1° maggio 2015, a Napoli, nella splendida cornice del
Teatrino di Corte del Palazzo Reale, alla presenza delle massime autorità civili e militari, ha avuto luogo la cerimonia della
consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro”, conferite dal Presidente della Repubblica a 65 nuovi Maestri del Lavoro. Sono
intervenuti il Prefetto di Napoli S.E. dott.ssa Gerarda Maria
Pantalone, il vicepresidente della Regione Campania Prof. Ing.
Guido Trombetti, il Sindaco di Napoli On. Dott. Luigi De
Magistris, il Cavaliere del Lavoro dott. Costanzo Jannotti Pecci, il console regionale della Campania MdL Salvatore Marotta. Molto apprezzato è stato il lungo intervento del console
regionale Marotta, il quale ha evidenziato il ruolo dei Maestri
del Lavoro nell’attuale crisi della società ed ha illustrato l’attività svolta dalle commissioni scuola-lavoro, a favore degli studenti nella regione Campania.
La manifestazione è stata allietata da una performance musicale di un gruppo di studenti di due scuole napoletane. Ha
partecipato alla manifestazione il vicepresidente per il sud della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia il MdL Vincenzo
Esposito.
18

IL MAGISTERO DEL LAVORO • n. 1/2 - Giugno 2015

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
Nel salone del Podestà, nel Palazzo “Re Enzo” di BOLOGNA
si è tenuta la cerimonia per la consegna delle “Stelle al Merito
del Lavoro” ai nuovi Maestri dell’EMILIA-ROMAGNA. Sono
i tervenuti Ennio Mario Sodano - prefetto di Bologna, i parlamentari ed ex parlamentari Babbini, Cazzola, Mengoli, Morselli, Zampa. Tra le altre autorità, Raffaele Donini, assessore
regionale in rappr. del presidente Stefano Bonaccini, Stefano
Caliandro in rappresentanza della presidente del Consiglio
regionale Saliera, Virginio Merola, Sindaco di Bologna, Rossella Lama, consigliere Comune di Bologna in rappresentanza
del presidente del consiglio Lembi, 18 Sindaci (o Assessori)
di Comuni della Regione, il Cavaliere del Lavoro Romano
Volta e Alberto Masotti, in rappresentanza del presidente del
Gruppo Emiliano-Romagnolo dei Cavalieri del Lavoro Marco Vacchi, Sergio Ferrari, membro Giunta CCIAA Bologna,
Ferioli e Castagnoli in rapprresentanza di Maurizio Marchesini Presidente Confindustria regionale, Mons. Ernesto Vecchi,
Vescovo Ausiliare Emerito di Bologna, Mons. Gabriele Cavina,
pro-vicario Curia Arcivescovile, in rappresentanza del Cardinale Carlo Caffarra e per l’Ufficio Regionale del Lavoro Milio.
Anche presenti i Prefetti di Ravenna, Rimini (vicario) Ignazio
Coccia - Questore di Bologna e Giuseppe Colonna, presidente
di sezione della Corte d’Appello, in rappresentanza del presidente Lucentini e numerose altre autorità civili e militari. La
cerimonia è stata introdotta dal console regionale dei Maestri Romano Donati, presenti i consoli provinciali Alessandra
Castelvetri di Bologna, Alfredo Merlini di Ferrara, Walter Zanzani, di Forlì-Cesena, Meris Cantoni di Modena, Elio Giovati
di Parma, Roberto Girasoli di Piacenza, Cristofero Torregrossa di Ravenna, Dirce Riva di Reggio Emilia. E il viceconsole
Provinciale di Rimini Gasperini Rimini. La cerimonia è iniziata con l’esecuzione dell’Inno Nazionale, e si è riscontrato il
consueto clima di generale e convinta partecipazione emotiva,
in un ambiente di grande fascino. Le tante Autorità regionali
e cittadine intervenute, unitamente alla rappresentanza degli
Enti economici, hanno testimoniato, anche in questa occasione, l’ammirazione e la stima per i nuovi Maestri del Lavoro
2015, riconoscendone in tal modo i meriti e i valori che sono
alla base dell’onorificenza concessa dal Presidente della Repubblica. All’Inno è seguito un intervento di saluto del Prefetto di
Bologna Ennio Mario Sodano, che, complimentandosi vivamente con i neo insigniti per i meriti oggi loro riconosciuti,
ha ricordato le caratteristiche salienti dell’onorificenza. Ha poi
fatto seguito la proiezione di un breve filmato che la Cineteca
di Bologna, Ente di grande rinomanza, anche internazionale,
ha preparato per l’occasione (quest’anno ispirato a varie esperienze lavorative tratte dalle comiche di Charlot recentemente
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restaurate) che ha divertito i presenti e creato un clima di gradevole serenità. Sono poi state chiamate sul palco le Autorità
per procedere alla consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro”.

FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE
La cerimonia si è svolta: presso la Prefettura di Trieste.
Sono intervenuti il Prefetto di Trieste Francesca Adelaide
Garufi, l’Arcivescovo Gianpaolo Crepaldi, il Prefetto di Udine Provvidenza Delfina Raimondo, il Comandante dei Carabinieri Col. Andrea Guglielmi, il Comandante Guardia di
Finanza Gen. Giovanni Padula, l’On Giorgio Brandolin, il
Dott. Giovanni Fantoni dell’Industria Fantoni, il Rappresentante Prefetto di Gorizia Spotti. Hanno preso la parola per sottolineare l’importanza della decorazione, Mario Caporale console regionale della Federmaestri del Friuli Venezia Giulia, il
Cavaliere del Lavoro Giuseppe Perissinotto in rappresentanza
della Federcavalieri, Igor Dolenc vicepresidente della Provincia
di Trieste in Rappresentanza dell’UPI - Unione Province Italiane, Gianluca Madriz - Vicepresidente UNIONCAMERE
in rappresentanza dell’UNIONCAMERE, Laura Famulari Assessore del Comune di Trieste in rappresentanza del Sindaco
di Trieste, Francesco Peroni Assessore Regionale il Prefetto di
Trieste che ha rappresentato il Governo centrale, e Francesca
Adelaide Garufi. Erano presenti i Consoli provinciali della
Federazione Mario Caporale, Giorgio Stabon, Daniele Pellissetti e Mario Rampini.

LAZIO
ROMA
I nuovi Maestri del Lavoro del LAZIO, hanno ricevuto la
“decorazione” nella cerimonia che si è svolta a ROMA nelle
sale del Quirinale, presieduta dal Presidente della Repubblica
Mattarella. I “Maestri” del Lazio hanno simbolicamente rappresentato, nella più prestigiosa sede della nostra Nazione, “tutti” gli altri Maestri del Lavoro italiani che hanno ricevuto “la
stella”, nello stesso momento, in tutti i capoluoghi di Regione
del nostro paese. Della cerimonia svoltasi al Quirinale, diamo
ampie notizie, nelle prime pagine della nostra rivista.

LIGURIA
GENOVA
Nel cuore pulsante di GENOVA, nel palazzo della ex Borsa Valori che fa da cornice alla piazza dedicata dalla città al
marchese Raffaele De Ferrari, in riconoscenza della munifica
donazione di venti milioni di lire oro avvenuta nel secolo XIX
e utilizzate per la costruzione del Molo Galliera nel porto di
Genova, si è svolta la giornata dedicata ai nuovi Maestri del
Lavoro della Liguria.

Nella prestigiosa “sala delle grida”, ove per anni nell’Istituzione
genovese è avvenuta la contrattazione dei valori mobiliari quotati sul mercato, ospitati dalla Camera di Commercio Industria
e Agricoltura della città e dal suo generoso Presidente Paolo
Odone, sono state consegnate le “Stelle al Merito ai Lavoratori” - proposti dalle Aziende - che maggiormente si sono distinti
nell’attività lavorativa e che hanno dimostrato attaccamento al
lavoro. Una sala, interamente affollata da Autorità ecclesiastiche, civili e militari della città e della regione, da imprenditori
di prestigio, nonché da parenti ed amici dei premiati, ha accolto
i partecipanti con le note dell’Inno Nazionale. Ha aperto i lavori il Presidente ospitante il quale ha tracciato un breve profilo
del Lavoratore e dell’attuale situazione economica, auspicando
che la ripresa, di cui si sta iniziando a vedere qualche accenno,
possa consolidarsi creando così nuova occupazione. Ha quindi
svolto la propria relazione il Console Regionale Mirella Micheletti che, nel dare il benvenuto ai presenti, ha illustrato le finalità della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia. Sono seguiti
gli interessanti interventi, tutti incentrati sul tema del lavoro e
dell’occupazione, dell’Assessore allo Sviluppo Economico del
Comune di Genova, Emanuele Piazza; del Consigliere della
Città Metropolitana di Genova, Stefano Anzalone; dell’Assessore Regionale alle Politiche Abitative, Giovanni Boitano. Ha
concluso, in rappresentanza del Governo, il Prefetto, Fiamma
Spena con un applaudito intervento. Si è poi passati all’atteso momento della premiazione con la consegna ufficiale delle
“Stelle” appuntate ai nuovi Maestri dai Prefetti delle rispettive
province.

LOMBARDIA
MILANO
La personalità e le esperienze dei neo Maestri del Lavoro, il
loro entusiasmo, l’abbassamento dell’età media di nomina, la
necessità di coinvolgerli in attività di volontariato a favore delle
giovani generazioni sono stati i temi di fondo degli oratori che
si sono avvicendati sul Palco del prestigioso Teatro Dal Verme
di Milano, per la premiazione da Milano Città Metropolitana.
L’Inno di Mameli, applaudito da una platea numerosissima e
da una significativa rappresentanza di autorità Militari di alto
grado delle varie specialità ha dato avvio alla manifestazione
per la consegna degli attestati ai nuovi 155 Maestri del Lavoro
della Regione Lombardia. Carlo Manara, viceconsole regionale dei Maestri del Lavoro, nella veste di presentatore, ha dato
per prima la parola a Mariarosaria Simonelli Direttore Interregionale del Lavoro di Milano, che ha accostato l’età dei neo
Maestri a quella della Ricostruzione dell’Italia, generazione che
è stata capace del “miracolo italiano” con una affermazione che
ci onora tutti “Ci sono donne e uomini che si elevano a una Italia
migliore: Voi, Maestri del Lavoro”.
IL MAGISTERO DEL LAVORO • n. 1/2 - Giugno 2015

19

LE CRONACHE E I COMMENTI DEL 1° MAGGIO NELLE REGIONI ITALIANE

Quindi Luigi Vergani, console regionale Maestri del Lavoro
Lombardia, ha rivolto a tutti il saluto del Presidente Nazionale
della Federazione dei Maestri del Lavoro e ha ringraziato, anche
a nome dei Consoli Provinciali, le autorità civili, militari e religiose presenti.
I 155 neo Maestri hanno prodotto lavoro per oltre 55 secoli,
si sono sacrificati, insieme alle loro famiglie, hanno affrontato
e risolto tanti problemi, hanno contribuito al rinnovamento
del Paese e ora, ancora giovani e pieni di voglia di fare si auspica vorranno dedicare le loro risorse, l’intelligenza, l’esperienza
e l’integrità morale che li ha portati alla Stella al Merito, alla
formazione dei loro figli e nipoti. Il Console Regionale ricorda
che nell’anno scolastico 2013-2014 sono stati incontrati oltre
26.500 studenti, se ne prevedono 30.000 per l’anno in corso e
con l’obiettivo di raggiungere i 50.000 studenti.
Il Console Regionale invita ad iscriversi alla Federazione Maestri del Lavoro, unica associazione formata esclusivamente da
insigniti della Stella al Merito. Per farlo, occorre rivolgersi al
proprio Consolato Provinciale e partecipare attivamente alla
realizzazione del progetto che dobbiamo estendere sempre di
più. E’ il primo passo per collaborare nelle Scuole e aiutare i
giovani a credere in se stessi, nello studio e nel proprio futuro.
E’ il momento di dimostrare chi siamo stati e cosa possiamo
ancora fare! Luigi Roth, Presidente del Gruppo Lombardo
della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro unifica
gli intenti dei Cavalieri a quelli dei Maestri pur partendo da
fonti diverse: quella dei lavoratori e quella degli imprenditori.
Entrambi hanno operato per la crescita del Paese ed entrambi
puntano ad una forza di competitività all’insegna di “innovazione e semplificazione”.
Entrambi sono invitati a “fare rete” perché insieme rappresentano una forza attiva. Emanuele Fiumanò, Presidente Regionale
ANLA rileva che l’attribuzione di “seniores” è sì un riconoscimento del passato ma deve soprattutto essere lo stimolo per
il futuro. Alberto Centinaio, Sviluppo Economico e Sociale
di Milano Città Metropolitana formula, anche per conto del
Sindaco Pisapia, gli auguri e le congratulazioni a tutti i decorati della Stella. L’onorificenza conquistata premia l’operosità,
l’onestà e il sacrificio di ognuno. Cristina Tajani, Assessore
alle Politiche per il Lavoro, Sviluppo Economico, Università e
Ricerca del Comune di Milano sottolinea il timido accenno alla
ripresa a seguito dei segnali politici di incoraggiamento appena
avviati. Si intravvedono spiragli di crescita soprattutto nell’ambito delle nuove tecnologie. L’EXPO contribuirà alla costruzione di un nuovo apparato produttivo.
Valentina Aprea, Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro
Regione Lombardia porta il saluto affettuoso del Governatore Roberto Maroni ed esordisce col riferimento al termine di
“Lavoro” che deve essere un diritto per tutti e non a caso è
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ripetuto per ben 45 volte nel testo della nostra Costituzione.
La nostra generazione ha avuto la fortuna di disporre di un
ingresso facile nel mondo del lavoro e di raggiungere livelli di
contribuzione di tutto rispetto. La crisi che l’Italia e il mondo
occidentale hanno vissuto sembra avviarsi a conclusione e la
Regione Lombardia in particolare sta mostrando sensibili sintomi di crescita. Le Istituzioni avranno il compito e il dovere di
contribuire a dare forza al fenomeno. Un augurio a tutti i neo
Maestri di partecipare attivamente alla rinascita.
Francesco Paolo Tronca, Prefetto di Milano, in rappresentanza
del Governo rivolgendosi ai neo Maestri, richiama le motivazioni che hanno originato l’onorificenza: tanti anni di attività,
di sacrifici, di onestà e di capacità personale. Questa Cerimonia
premia anche il rispetto della Legge e la lotta contro l’illegalità,
la corruzione e la criminalità organizzata. Si notano cenni di
miglioramento e si ringraziano sia i 155 neo Maestri del Lavoro
per il contributo che daranno, sia le Forze dell’Ordine per la
loro opera di sacrificio e spirito di abnegazione. La sintesi del
Suo discorso è: “Senza lavoro non c’è libertà né uguaglianza, da
raggiungere però senza l’uso della Violenza”. Nella collocazione
internazionale, l’Italia (anche tramite l’EXPO) deve essere in
grado di coniugare vari obiettivi di crescita, sviluppo ed etica.
Si deve fare ora questo salto culturale!.
Carlo Manara, infine, tra gli applausi di tutti i partecipanti,
chiude la giornata di festa per i 155 neo Maestri del Lavoro che
saranno attesi nei vari Consolati Provinciali affinchè concedano
la loro collaborazione futura senza disperdere la grande ricchezza che è insita in tutti loro: L’ESPERIENZA.
MdL Umberto Seclì

MARCHE
ANCONA
Nell’Auditorium della Mole Vanvitelliana “ex Lazzaretto” di
Ancona, si è tenuta la cerimonia per la consegna delle “Stelle al
Merito del Lavoro” ai 44 nuovi insigniti della regione Marche.
Sono intervenute molte autorità fra le quali Raffaele Cannizzaro Prefetto di Ancona, Pietro Giardina Prefetto di Macerata, Graziella Patrizi Graziella Prefetto di Ascoli Piceno e il vice
Prefetto Vicario Sante Copponi per Pesaro e Urbino, il capo di
Gabinetto Francesco Martino per il Prefetto di Fermo.
Fra le altre maggiori autorità l’On. Lodolini Emanuele Capocasa Oreste Questore di Ancona, il Direttore Regionale del
Lavoro Andrea Fiordelmondo, l’Assessore Regionale all’Agricoltura Maura Malaspina, Liana Serrani Presidente Provincia
di Ancona, Paolo D’Erasmo Presidente Provincia di Ascoli
Piceno, il Presidente del Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno
Sergio Corradetti, Longhi Sauro Magnifico Rettore Università
Politecnica delle Marche, Magrini Alunno Gabriele Direttore
della Banca d’Italia di Ancona, Brandoni Goffredo Sindaco di
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Falconara Marittima, Costantini Damiano Sindaco di Chiaravalle, Mangialardi Maurizio Sindaco di Senigallia, Romualdi
Barbara Sindaco di Castelplanio, Sagramola Giancarlo Sindaco di Fabriano, il Vice Sindaco Luca butini per il Sindaco
di Jesi, Di Palma, Sergio Presidente ANCRI per la Regione
Marche, Mastrovincenzo Stefano Segretario Generale Regionale C.I.S.L. Marche, Spampanato Teresa Presidente Regionale
A.N.L.A. Hanno sottolineato il significato della manifestazione il Prefetto di Ancona Raffaele Cannizzaro, il Vice Sindaco
di Ancona Pierpaolo Sediari, il Direttore Regionale del Lavoro
Andrea Fiordelmondo, l’Assessore Regionale Maura Malaspina
e il Consoole regionale Iridio Mazzucchelli. Presenti anche i
Consoli provinciali di Ascoli Piceno – Fermo Alberto Amici;
di Macerata Angelo Previati e il Console Provinciale Emerito di Pesaro Ugo Ruggeri; Viceconsole Provinciale di Ancona
Lorenzo Limberti.
A tutte le Neo Maestre del Lavoro sono stati consegnati omaggi
floreali e a tutti gli insigniti con le autorità la foto-ricordo.
Sono stati, inoltre, consegnati n. 32 cravatte e n. 11 foulard con
lo stemma dei Maestri del Lavoro

MOLISE
CAMPOBASSO
Come ormai è consuetudine la cerimonia per la consegna del
riconoscimento si è svolta nel Salone d’Onore del Palazzo del
Governo di CAMPOBASSO. Ha presieduto la manifestazione
il Prefetto di Campobasso, Francescopaolo Di Menna.
Sono intervenuti il vicepresidente della Regione Molise, Michele Petraroia, il Sindaco di Campobasso, Antonio Battista, il presidente della Provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, il
Direttore Territoriale del Lavoro del Molise, Antonio Carmine
Pistillo e la console regionale dei Maestri del Lavoro Giuseppina Petta. Il Prefetto, dopo i saluti delle massime autorità, le
congratulazioni ai nuovi Maestri del Lavoro e la lettura delle
motivazioni, ha consegnato le decorazioni ai sei lavoratoti insigniti della decorazione.

La console regionale del Molise dei Maestri del Lavoro Giuseppina Petta ha ringraziato le Autorità e, i datori di lavoro e i
Maestri presenti ed ha rivolto un saluto particolare alla Regione
e al Presidente Frattura perché,- ha detto - “mi è stato annunciato che, a breve, il Consolato Regionale dei Maestri del Lavoro del
Molise avrà una Sede.
Al Presidente Frattura va il ringraziamento di tutti i Maestri
del Lavoro e mio particolare per la sensibilità dimostrata verso la
nostra Associazione.
Una Associazione alla quale aderiscono tutti coloro ai quali il Presidente della Repubblica conferisce la Stella al Merito, un riconoscimento per l’impegno, la dedizione, la solidarietà, il rispetto dei
principi morali”.
E i Maestri del Lavoro del Molise, qui da me rappresentati,
sono fieri ed orgogliosi di questo simbolo (la Stella) che non è
solo un elemento da portare sul bavero di una giacca ma assume un significato importante fatto di storie personali da un lato
e di obiettivi e traguardi da raggiungere dall’altro.
Obiettivi che si concretizzano soprattutto nella sensibilizzazione dei giovani verso i temi del lavoro, della sicurezza e nella
solidarietà verso i più deboli.
Grazie anche a loro per tutto ciò che hanno fatto nella loro
lunga esperienza lavorativa e per tutto quello che ancora, sono
sicura, potranno dare alla nostra società.
“Questa è l’ultima cerimonia del mio mandato - ha concluso
Petta - nel 2016 a questo tavolo siederà probabilmente un altro
Maestro che, sono certa, opererà nel segno della continuità e sempre
a tutela e a salvaguardia dei valori che caratterizzano la vita dei
Maestri del Lavoro”.

PIEMONTE
TORINO
La cerimonia per la consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” si è svolta nel conservatorio Giusepppe Verdi di Torino alla
presenza dell’On. Luigi Bobba sottosegretario di Stato al Lavoro in rappresentanza del Governo, i Prefetti del Piemonte, il
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generale Gino Micale comandante dell’Arma Piemonte e Valle
D’Aosta, il generale Comandante della Guardia Finanza Regione Piemonte, Edoardo Benedicenti per il Presidente Federazione Nazionale dei Cavalieri del lavoro Gruppo Piemontese, il
Consigliere Cavaliere del Lavoro Claudia Matta, il Presidente
Regionale Associazione Naz.le Lavoratori Anziani, Carlo Trabaldo Togna, il Presidente Camera di Commercio di Torino
Ing. Vincenzo Ilotte, il Direttore Territoriale al Lavoro Tiziana
MORRA. Per il Sindaco della Città di Torino era presente il
vicesindaco Elide Tisi, per il Presidente della Regione Piemonte, L’Assessore all’Istruzione, Lavoro e Formazione Professionale Giovanna Pentenero.
Erano presenti i Consoli provinciali della Federazione dei Maestri di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.
I Brevetti sono stati consegnati a 91 nuovi insigniti davanti ad
una platea che ha riempito il teatro.
A nome della Federmaestri d’Italia, ha parlato Edoardo Benedicenti il quale ha precisato, inizialmente, che quest’anno sono
state assegnate 947.
“Siate quindi fieri ed orgogliosi di questa onorificenza per il valore
che rappresenta, - ha detto quindi l’oratore - in quanto viene
assegnata a coloro che, come prevede la Legge n. 143 del 5 Febbraio
1992 promulgata dall’allora Presidente della Repubblica Cossiga,
abbiano almeno uno dei seguenti titoli:
• si siano particolarmente distinti per singolari meriti, laboriosità
e di buona condotta morale;
• abbiano con invenzioni ed innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei
metodi di lavorazione;
• abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle
misure di sicurezza del lavoro;
• si siano prodigati per istruire e preparare le 4nuove generazioni
nell’attività professionale”.
Ha quindi rivolto un invito i nuovi decorati perché si affianchino ai Maestri senìor che già operano nelle scuole del territorio
per trasmettere aì giovani studenti, oltre la testimonianza della
professionalità, anche il senso del dovere e della correttezza.

PUGLIA
BARI
A BARI la cerimonia si è svola nel Teatro Petruzzelli.
Molte le Autorità intervenute: il Vicario del Prefetto di Bari,
Biagio DE GIROLAMO, delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare il Governo, il rappresentante
della Direzione del Lavoro della Puglia, Ottavio MANZARI; l’
Assessore al comune di Bari, Angelo TOMASICCHIO; il Sindaco di Bari Antonio DE CARO; il Presidente del Consiglio
della Regione Puglia Onofrio INTRONA.
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Hanno sottolineato il significato dela manifestazione il Console Regionale Francesco GERMANO, per la Direzione reg.le
Lavoro e Politiche Sociali, Ottavio MANZARI; per il Comune
di Bari l’Assessore Angelo TOMASICCHIO; per la Regione
Puglia il Presidente del Consiglio Onofrio INTRONA; in rappresentanza del Governo il Vicario del Prefetto di Bari, Biagio
DE GIROLAMO.
Durante la cerimonia di consegna delle Onorificenze è anche
per un saluto ai convenuti. Presenti anche i CONSOLI
PROVINCIALI di Bari Salvatore Costa, di Brindisi Antonio
Andreucci, di Foggia Roberto Bauco, di Lecce e consigliere
nazionale Antonio Fracasso, di Taranto Cosimo Fasano.
Le onorificenze sono state consegnate dai Prefetti e dai sindaci
di appartenenza degli insigniti e dal Console Regionale. Nel
corso degli interventi sono state citate le statistiche relative ai
disoccupati, che quest’anno sono state espresse anche note di
relativo ottimismo derivanti dai primi segnali di aumento dei
consumi.
Molte aspettative sono riposte anche nell’EXPO 2015 che,
mettendo l’Italia al centro del Mondo, si avrà l’opportunità di
far conoscere il meglio della nostra produzione agroalimentare
e i benefici della dieta mediterranea.
Tutto questo contribuirà sicuramente a farci uscire dal tunnel
della crisi economica mondiale che dura ormai da circa sette
anni. L’Italia può farcela ed i Maestri del Lavoro sono la dimostrazione che ciò è possibile grazie all’impegno e all’attaccamento che hanno profuso nel lavoro e che ha dato impulso positivo
alla Nazione per il futuro dei nostri giovani e delle loro famiglie.
Si è sottolineato il problema del batterio che rischia di distruggere migliaia di ulivi secolari con grave danno all’economia di
questa Regione che sono il simbolo stesso di questo territorio.
La comunità europea deve sentirsi impegnata a ricercare le
migliori soluzioni per evitare di abbattere questi alberi, patrimonio di questa parte d’Italia.
E’ stato ricordato la piaga del lavoro nero ancora molto presente nella nostra regione ed anche che la Puglia è la terza regione
per numero di morti sul lavoro.
Il più recente infortunio è accaduto aprile a Barletta ad un lavoratore che, durante lo svolgimento del suo compito, a seguito
di una fuga di gas su una conduttura stradale, è stato investito
da un’esplosione che ha distrutto parte di una abitazione e provocato la morte dell’operaio dell’ltalgas.
E’ stato ribadito che l’Italia deve investire in sicurezza nei luoghi di lavoro molto di più di quanto ha fatto finora.
Dopo la cerimonia nel capoluogo pugliese, diversi Consolati
Provinciali hanno organizzato, nell’ambito del proprio territorio una manifestazione nel corso della quale sono stati consegnati attestati di accoglienza ai nuovi insigniti e premiati i Maestri con 15, 20, 25, 30, 35 anni di anzianità alla Federazione.
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SARDEGNA
CAGLIARI
Sede nella quale si è svolta la cerimonia: Sala del Consiglio
Provinciale PALAZZO VICEREGIO.
Autorità di governo ufficialmente intervenute: Prefetto di
Cagliari Dr. ALESSIO GIUFFRIDA - Sindaco di Cagliari Dr.
M. ZEDDA - Commissario Straordinario Provincia di Cagliari
Franco Sardi - Assessore Regionale al Lavoro Dr.ssa Virginia
Mura - Sen. Ignazio Angioni - Direttore Regionale del Lavoro
Dr. Antonio Zoina
Altre autorità: Com. Mil. Aut. Gen. C.A. Claudio Tozzi
- Rapp. Governo Reg. Sardegna S.E. Dr. Pasquale Gioffrè Arciv. di Cagliari Mons. Arrigo Miglio - Presidente Tribunale
Dott. Francesco Sette - Com.te Mil. Maritt Amm. Edoardo
Compiani - Com.te Reg. Carabinieri Gen.B. Antonio Bacile - Comandante Poligono Sperimentale Gen.B.A. Giorgio
Francesco Russo - Questore di Cagliari Comm. Dott. Filippo
Dispenza - Com.te Prov. Carabinieri Col. Salvatore Cagnazzo - Com.te Prov. G.d.F Col. Germano Caramignoli - Com.
te Capitaneria C.V. Vincenzo Di Marco - Banca d’Italia Dott.
Luigi Bettoni - Direttore Reg.le Sardegna Ag. Entrate Dr.ssa
Rossella Rotondo - Direttore Reg. Agenzia Territorio Dr. Claudio Fabrizi - Motorizzazione Civile Ing. Francesco Marongiu
- Dirigente Sez. Stradale Dr. Raffaele Angioni.
Il Sindaco di Monserrato Dr. Giovanni Argiolas - Amministratore Straordinario Provincia Carbonia Iglesias Dr. Giorgio
Sanna - Comune Quartu Assessore Ing. Alessandra Salvato - N
Sindaco Samatzai Sig. Alberto Pilloni - Comune Sassari Assessore M. Francesca Fantato - Console Onorario di Germania
Dr.ssa Alesandra Bruder - Console Onorario di Malta Dott.
Michele Pons
Oratori intervenuti in ordine di successione: Prefetto dr.
Alessio Giuffrida - Sindaco di Cagliari Dr. M. Zedda - Commissario Straordinario Provincia di Cagliari Franco Sardi Assessore Regionale al Lavoro Dr.ssa Virginia Mura - Direttore
Regionale del Lavoro Dr. Antonio Zoina - console regionale
Maestri del Lavoro della Sardegna MdL Elio Contini
Consoli provinciali intervenuti: Console Prov.le Sassari e
Nuoro MdL Giovanni Serra - viceconsole di Cagliari e Oristano MdL Alfredo Cani.
Numero dei nuovi insigniti: 18
Numero (approssimativo) presenti alla cerimonia: circa 250
Anche quest’anno dietro richiesta del console MdL Elio Contini all’inizio della cerimonia è stato eseguito l’Inno Nazionale
che tutti i presenti hanno intonato coralmente.
E’ stato un attimo di sincera emozionante partecipazione. Poi
come ogni anno è stata una 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 alla sfilata in onore del Santo Patrono.
DISCORSO DEL CONSOLE REGIONE SARDEGNA
IL PRIMO MAGGIO 2015
Eccellenza, Signor Sindaco, autorità tutte, decorande e decorandi,
signore e signori, permettetemi innanzi tutto di rivolgere il mio più
rispettoso saluto al nostro Presidente della Repubblica e porgere i
miei più sinceri auguri di buon lavoro!
Oggi, celebriamo il primo maggio, Festa del Lavoro, pilastro fondante della nostra Repubblica premiando i nostri migliori concittadini per la loro laboriosità, dopo una vita dedicata con dedizione e attaccamento al lavoro per il loro impegno profuso e la loro
capacità innovativa, decorandoli con la “STELLA AL MERITO
DEL LAVORO” e con il titolo di “MAESTRO DEL LAVORO”
Quando si può riconoscere un maestro del lavoro? Ogni qualvolta
che la gente identifica il lavoratore creando una osmosi, un tutt’uno con la ditta o azienda stessa nella quale presta la sua opera.
Quando è a lui che si rivolge il pensiero nella popolazione per comprare un dato oggetto o per avere un servizio e che consiglia agli
amici, vai dal signor Efisio, il Dr. Rossi, l’addetto alle vendite
signor Giuseppe ecc. PERSONA GENTILE E COMPETENTE,
che soddisferà i tuoi bisogni!! È questo identificarlo nella mente
della gente che da un valore aggiunto all’azienda oppure quando , come talvolta accade, la sua creatività e i suoi suggerimenti
costituiscono addirittura un’innovazione migliorativa del processo
produttivo stesso e la sublimazione del suo intervento in eccellenza
determina un valore aggiunto, è allora che possiamo riconoscere un
Maestro del Lavoro!!!
Sì, cari decorande e decorandi, l’onorificenza che oggi verrà consegnata non deve risultare un semplice riconoscimento per l’attività
svolta nelle imprese con: onestà, diligenza, laboriosità, impegno e
spirito di sacrificio, o un momento felice da ricordare, ma deve
essere considerata come un impegno ideale e solenne a beneficio
della collettività. Voi siete coloro che le aziende hanno identificato
quale elemento più importante della LORO FORZA LAVORO,
segnalandovi degni per l’onorificenza che fra poco riceverete. VI
HANNO INDIVIDUATI, indicandovi ai vostri colleghi e all’intero mondo del lavoro quali elementi importanti e talvolta indispensabili per il loro crescere e progredire nelle quotidiane sfide del
mercato.
Nel salutare calorosamente la presenza quest’anno le poche donne
decorate, non posso non sottolineare con più vigore un elemento,
per noi molto importante, dal punto di vista sociale e civile “la
valorizzazione delle pari opportunità”. Le donne possiamo definirle naturali Maestre del Lavoro, se consideriamo la cura che, oltre al
lavoro, quotidianamente dedicano anche alla famiglia.
Indicandovi quale esempio da imitare, sento il dovere di rivolgere anche quest’anno un invito a tutte le forze politiche, sindacali,
imprenditoriali e agli amministratori locali, affinché si adoperino
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al fine di valorizzare maggiormente il lavoro femminile fino a raggiungere finalmente la parità di genere che in molti paesi europei
si è ormai raggiunta e di mettere quale loro obiettivo primario
quello di formare delle nuove generazione capaci e ben inserite
nel mondo del lavoro, superando quella precarietà e quella sfiducia
insieme alle quali sono costrette a vivere.
A questo punto, come ho già accennato più volte in varie sedi
istituzionali, mi corre l’obbligo di richiamare ancora una volta
all’attenzione di noi tutti l’urgenza e la necessità di aggiornare la
legge per la concessione della onorificenza, in particolar modo nel
punto che richiede 25 anni di attività lavorativa ininterrotta,
alla luce dell’evoluzione che ha avuto il mercato del lavoro. Non
si può, quando si chiede più mobilità, indicare la fidelizzazione
per un periodo così lungo al posto del lavoro, quale elemento
determinate per la concessione dell’onorificenza.
Occorre a mio avviso individuare altri, nuovi, elementi selettivi
di merito che non siano più vincolati alla permanenza continua nello stesso posto di lavoro per un lungo periodo come quello
attualmente previsto dalla legge.
Occorre individuare la capacità, l’impegno e il merito dei giovani
lavoratori, anche per periodi brevi, quale elemento importante
per la concessione della onorificenza, per non incorrere nella contraddizione come quella del mercato del lavoro dove le aziende
per assumere chiedono esperienza lavorativa che i nostri giovani
non possono avere !
Ma se non si da ai giovani la possibilità di formarsi e avere quindi esperienza magari con degli stages concordati con le aziende
stesse ritengo che sia impossibile per i nostri giovani inserirsi nel
modo del lavoro con le attuali esigenze del mondo imprenditoriale ! Il mercato del lavoro e le sue regole si deve creare in sinergia
tra il governo gli imprenditori e i rappresentati dei lavoratori!
Non si può, non si deve, a mio modo di vedere lasciare questo
basilare settore della nostra società senza regole e senza sostegno,
lasciando tutto alla libera iniziativa e intraprendenza dei giovani
ancora inesperti e in via di formazione e le esigenze del mondo
imprenditoriale.
Interventi quindi utili a far superare il naturale scoraggiamento
e scongiurare l’esasperazione protestataria senza sbocco! Non posso non richiamare alla vostra attenzione i dati allarmanti sulla
disoccupazione specie di quella giovanile. Purtroppo si analizza
questo fenomeno solo con dati aggregati ma se si approfondisce
l’esame si vede che il sud ha purtroppo cifre più allarmanti con
una perdita di occupazione doppia che al nord e che la disoccupazione, è al 21 per cento nel Nord, al 27 nel Centro e al 43,1 nel
Mezzogiorno e purtroppo la nostra isola risente di questa situazione catastrofica. Bene ha detto la nostra conterranea al Presidente della Repubblica, la dottoressa Silvia Fancello chiedendo
prove concrete di vicinanza al mondo giovanile e provvedimenti
di sensibilità concreta con provvedimenti che facciano rinascere
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nei giovani, quella speranza di cui da troppo tempo - ha detto non si percepisce il profumo”.
Il nostro fiore all’occhiello è e sarà sempre quello di trasferire quel
grande bagaglio di conoscenza e di esperienza che i decorati con
la Stella al Merito del Lavoro hanno accumulato nella loro vita
di esemplare lavoro, quei loro valori di serietà e di attaccamento
aziendale che sono stati elementi essenziali di valutazione per la
concessione della Stella al Merito del Lavoro e il titolo di Maestro
del Lavoro.
Sì, è questo il nostro impegno per il futuro con la società e le istituzioni: prenderci cura dei nostri giovani, di coloro che saranno
il nostro futuro e l’Italia del domani, ed è per questo che esorto i
nuovi decorati a dare anche loro un contributo trasferendo quel
prezioso bagaglio di conoscenza che hanno accumulato nella loro
esemplare vita lavorativa!

SICILIA
PALERMO
Come da tradizione, il 1° maggio scorso a Palermo, ha avuto
luogo la consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” 2015 a
dipendenti eccellenti, benemeriti di aziende private e pubbliche
della Sicilia.
La sobria cerimonia, organizzata per il secondo anno dal Prefetto di Palermo dott.ssa Francesca Cannizzo, si è tenuta di nuovo
presso l’Aula Magna della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi nella ce ntralissima e storica via Maqueda.
Sono stati insigniti dell’onorificenza con il titolo di “Maestro
del Lavoro”, 35 lavoratori, fra i quali sono aumentate le lavoratrici, quest’anno numero undici, residenti in provincia di Agrigento due, di Messina due, di Palermo cinque, di Ragusa una
(dipendente del Seminario Vescovile), di Trapani, una, mentre i
lavoratori sono ventiquattro, residenti in provincia di Agrigento tre, di Caltanissetta tre, di Catania tre, di Messina uno, di
Palermo quattro, Ragusa due, di Siracusa cinque, di Trapani tre
(di cui uno dipendente di una antica Farmacia). E’ bello nella
giornata della Festa del Lavoro parlare di lavoratori premiati,
ma si deve dire che la “festa” come quella di una volta non c’è,
è incrinata per le tante Aziende in crisi ed i tantissimi lavoratori licenziati o in cassa integrazione o che rischiano dall’oggi al domani il licenziamento, per non parlare delle centinaia
di lavoratori di piccole e piccolissime aziende (di negozi, bar,
ristoranti, studi e uffici) che vengono licenziati in tronco ad
uno ad uno ogni giorno, senza fare notizia e soprattutto senza
alcun sostegno da parte di sindacati e istituzioni.
Il Prefetto Francesca Cannizzo ha aperto la solenne cerimonia
con un cordiale saluto ai Prefetti ed ai rappresentanti delle Prefetture delle altre Province, ai Comandanti dei vari Presidi militari regionali della Sicilia, alle Autorità civili, ai Consoli Provinciali ed alcuni Consiglieri Provinciali siciliani della nostra
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Federmaestri ed ai numerosi familiari dei decorati presenti.
Ha rivolto, quindi, un caloroso ringraziamento a tutti i convenuti ed ai nuovi Maestri i suoi compiaciuti rallegramenti
per questi notevoli riconoscimenti ricevuti dal Presidente della
Repubblica, che hanno un valore simbolico importante, perché
testimonianza di una lunga lodevole esperienza lavorativa, vissuta con serietà, onestà, dedizione ed impegno quotidiano, che
è quello che serve ed è insostituibile sia per gratificare le persone
sia per la crescita di questa società, un esempio da seguire in
questo particolare periodo continuato di crisi.
- Il Cav. Lav. dott. Alessandro Scelfo, Past Presidente del Gruppo Siciliano dei Cavalieri del Lavoro, ha dato il suo saluto,
anche a nome del nuovo Presidente del Gruppo Francesco
Rosario Averna e del Presidente della Federazione Nazionale,
Antonio D’Amato, ha espresso il suo compiacimento agli insigniti, pilastri rilevanti delle aziende italiane, che contano moltissimo per la vita e l’affermazione delle aziende e dei prodotti
nel mercato del paese ed estero.
- Il M.d.L Vincenzo Farina, Console Regionale Federazione
Maestri del Lavoro d’Italia, dopo il saluto a nome dei Maestri
del Lavoro della Sicilia, del Presidente e del Vice Presidente per
il Sud della Federazione, Amilcare Brugni e Vincenzo Esposito, alle Autorità, Personalità e ai familiari dei decorati, ha ringraziato il Prefetto di Palermo per l’invito anche da parte dei
Consoli Provinciali di Sicilia della Federmaestri e ha dato ai
neo insigniti Maestri del Lavoro un affettuoso saluto di accoglienza nella famiglia magistrale assieme ad un cordialissimo
saluto ai familiari, ringraziandoli per averli sostenuti ed accompagnati nel gratificante cammino lavorativo con comprensione
e solidarietà fino all’odierno prestigioso traguardo. Quindi, ha
aggiunto:
“Con la Stella al Merito del Lavoro a mille lavoratori in Italia, di
cui, purtroppo, questo anno solo 35 della Sicilia, viene attribuito il
titolo di Maestro del Lavoro per l’esemplare esperienza professionale, civile ed umana di uomini e donne, che si sono particolarmente
distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale, oltre che per disponibilità di molti alla formazione delle
nuove leve in azienda, per l’attenzione alla sicurezza sul lavoro ed
alla cura di un buon ambiente lavorativo e per l’impegno di mantenere al centro un punto di riferimento altamente significativo, il
lavoro: un valore fondante della nostra nazione, la prima fra tutte
le moderne repubbliche, ad avere indicato il lavoro come principio
basilare della propria Costituzione (la quale all’art.1 recita “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”). Un valore
su cui la nostra società, dopo l’immane disastro della guerra, è cresciuta, si è sviluppata ed ha raggiunto un elevato benessere. Il lavoro, così essenziale per la realizzazione delle aspirazioni di ognuno
di noi, resta la strada maestra per potere rendersi autonomi, costituire e mantenere la propria famiglia, alimentare l’autostima e

la dignità come persona; non dimenticando che per decenni ha
rappresentato la dimensione naturale di chi ha contribuito con il
proprio ingegno e la propria attività a costruire questa Italia, con
sacrificio e senso di responsabilità, ma anche con la consapevolezza
di avere fatto qualcosa di utile ed importante, indipendentemente
dal ruolo ricoperto (lavoratori ed imprenditori).
Col proprio impegno professionale e l’integrità morale, con la dedizione al lavoro, l’attaccamento e la fedeltà alla azienda, il Maestro
del Lavoro ha fornito e fornisce l’esempio e l’insegnamento di chi
ha posto in primo piano il merito delle persone, cosa ancora più
preziosa oggi per le nuove generazioni che si affacciano nel complesso mondo del lavoro, sempre con maggiori difficoltà, presenti soprattutto nel nostro paese, rilevabili attraverso gli indici che
segnalano la sensibile riduzione dei consumi, la mancata crescita
e l’aumento della disoccupazione, che proprio ieri ha raggiunto e
superato il 13%.
E deve essere motivo di apprensione, soprattutto il dato che riguarda i giovani disoccupati, che, malgrado i recenti provvedimenti
governativi, sono sempre di più e superano il 43%.
L’impegno che una società civile deve assumere, con le scelte che
una rinnovata classe politica deve indicare con opportune leggi e
soluzioni di politica economica, è di restituire alle nuove generazioni la speranza e la prospettiva di un futuro; lavoro e dinamiche
economiche che consentano di recuperare un maggior senso di coesione sociale, da tempo affievolitosi, credendo che il benessere fosse
ormai acquisito, un diritto naturale, non frutto dei sacrifici e del
lavoro delle generazioni che ci avevano preceduto”.
Ed ha continuato, dicendo: “Occorre mantenere alta l’attenzione
e riservare allo sviluppo economico del nostro paese tutte le risorse
possibili per invertire la rotta” ed ha terminato con l’augurio “che
tutti possiamo guardare ai prossimi anni con serenità e ritrovata
speranza”.
- Il dr. Sebastiano Bruno Caruso, Assessore Regionale al Lavoro, rivolti i saluti di rito anche a nome della Amministrazione Regionale, ha espresso vive felicitazioni ai neo Maestri del
Lavoro che con eccellente prova di abnegazione e tanta dedizione hanno sentito di onorare la azienda di appartenenza, la
propria comunità cittadina e siciliana, gratificando anche se
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stessi, come testimoni concreti, portatori di valori da ricreare nella società e nelle famiglie, anch’esse colpite pesantemente
dalla crisi globale.
- Il dr. Emilio Arcuri, Vice Sindaco di Palermo, dopo avere
salutato le Autorità e tutti i presenti, anche a nome del Sindaco
Orlando, si è congratulato con gli insigniti per l’odierna decorazione, acquisita per il loro impegno e degli ottimi risultati
conseguiti nel corso del loro lungo iter lavorativo, tenendo a
valorizzare con il proprio comportamento esemplare la dignità
delle persone dediti al lavoro nel rispetto contraccambiato del
datore di lavoro, dei superiori e dei colleghi.
Nel riprendere la parola per ringraziare i relatori dei contenuti dati ai loro interventi sull’evento della giornata, la dott.ssa
Cannizzo ha invitato i componenti del tavolo di Presidenza
ed i Prefetti presenti in aula a prendere parte alla consegna ai
neo Maestri del Lavoro delle “Stelle al Merito del Lavoro” e del
decreto personale del conferimento dell’onorificenza a firma
del Presidente della Repubblica.
Per tale compito sono stati chiamati alternativamente il Prefetto Cannizzo, il Cav. Lav. Scelfo, il M.d.L. Farina, l’Assessore
Regionale Bruno Caruso, il Vice Sindaco di Palermo Arcuri,
il Prefetto di Catania dott.ssa Maria Guia Federico, il Prefetto
di Caltanissetta dott.ssa Maria Teresa Cucinotta, il Prefetto di
Ragusa dr Annunziato Vardè ed il Prefetto di Trapani Leopoldo, tutti onorati di stringere la mano ed esprimere le proprie
congratulazioni a ciascuno dei premiati.
La cerimonia si è conclusa con le rinnovate congratulazioni ai
decorati e ai loro familiari del Prefetto Francesca Cannizzo e del
suo saluto di commiato ai convenuti.
MdL Enzo Farina

TOSCANA
FIRENZE
Nello storico salone dei Cinquecento di FIRENZE, si è tenuta
la cerimonia per la consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro”
ai nuovi Maestri toscani. Sono intervenuti, in rappresentanza
del Governo: Luigi Varratta - Prefetto di Firenze; Elisabetta Meucci - Assessore all’Urbanistica, politiche del territorio,
patrimonio non abitativo del Comune di Firenze; Teodoro
Serafini - Direzione del Lavoro; Saverio Ordine - Prefetto di
Arezzo; Anna Maria Manzone - Prefetto di Grosseto; Tiziana
Giovanna Costantino - Prefetto di Livorno; Giovanna Stefania
Cagliostro - Prefetto di Lucca; Simonetta Castellani - Vice Prefetto di Massa Carrara; Valerio Massimo Romeo - Vice Prefetto
Vicario di Pisa; Angelo Ciuni - Prefetto di Pistoia; Maria Laura
Simonetti - Prefetto di Prato; Renato Saccone - Prefetto di Siena. Anche presenti numerose autorità militari, civili e religiose,
insieme a numerosi Sindaci o loro rappresentanti dei Comuni
di residenza degli insigniti.
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Hanno sottolineato il significato della manifestazione, il Prefetto di Firenze, l’Assessore all’Urbanistica, politiche del territorio,
patrimonio non abitativo del Comune di Firenze, il vicepresidente del Gruppo Toscano dei Cavalieri del Lavoro, il Presidente Regionale A.N.L.A il Console Regionale della Toscana
della Federazione Maestri del Lavoro e il rappresenante della
Direzione del Lavoro.
Presenti anche i consoli provinciali MdL: Giancarlo Bianconi di Arezzo, Bruno Barbugli di Firenze, Marcello Romani
di Grosseto, Piero Serafin di Lucca, Francesco Gabbanini di
Pistoia, Edoardo Silli di Prato e Cecilia Bruti di Siena.
In rappresentanza dei consolati provinciali sono intervenuti
anche Mario Scarpellini viceconsole di Livorno, Erberto Galeotti viceconsole di Massa Carrara e Roberto Govoni segretario
del Consolato di Pisa. Erano presenti anche Rolando Ceccotti vicepresidente Nazionale per il Centro della Federazione,
Gianfranco Di Grazia consigliere nazionale e il vicepresidente
Emerito Bruno Corsinovi.
Con le chiarine è stato presentato il Gonfalone della città di
Firenze, decorato di Medaglie d’oro al valor militare ed al valor
civile.
La Fanfara della Scuola Brigadieri e Marescialli dei Carabinieri ha eseguito l’Inno d’Italia, l’inno d’Europa ed altri brani di
intermezzo.
Le Stelle sono state consegnate dai Prefetti o dai Viceprefetti di
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ogni Singola Provincia alla presenza dei Sindaci dei vari Comuni di Residenza degli insigniti; per la Provincia di Firenze dalle
Istituzioni componenti il tavolo della Presidenza e dai Sindaci
della provincia presenti.

TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO
Alla presenza del Commissario del Governo S.E. Elisabetta Margiacchi, dell’Assessore al lavoro Dr. Martha Stocker,
del Sindaco di Bolzano, del Console Provinciale di Trento,
del Console Provinciale di Bolzano, del Console Regionale,
di molte autorità civili e militari e dell’immancabile presenza dell’On. Luisa Gnecchi, si è svolta nella suggestiva sala del
Palazzo Ducale di Bolzano, la cerimonia della consegna delle
stelle al merito del lavoro del Trentino-Alto Adige che in questo
anno, nel rispetto della alternanza, si è svolta a Bolzano alla
presenza anche dei sindaci e dei rappresentanti delle Aziende
che accompagnavano rispettivamente ognuno dei neo decorati.
La manifestazione in tutta la sua solennità ed emozionante
austerità si è svolta nel rispetto della bilinguità, enunciando le
qualità professionali dei neo Maestri in lingua Italiana e in lingua Tedesca.
Il tema predominante di tutti gli interventi, pur sottolineando
che in questa regione il tasso di disoccupazione è sensibilmente
inferiore, è stata proprio la crisi economica, e per crisi si intende
soprattutto la mancanza di lavoro per i più giovani ma anche
per coloro che il lavoro l’hanno perso.

UMBRIA
PERUGIA
La consegna delle stelle al merito per l’Umbria si è svolta presso
il “CENTRO CONGRESSI della CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA e AGRICOLTURA di PERUGIA”.
In una sala completamente gremita, circa 300 presenti, con
grande partecipazione dei Datori di Lavoro, familiari e amici
dei Neo Maestri.
Su invito dei Consoli Provinciali di Perugia e di Terni erano
presenti i componenti dei Consigli di Perugia, di Terni e tanti
Maestri del Lavoro della Regione.
Sono intervenuti come autorità di governo: il Prefetto di Perugia Antonella De Miro - il Prefetto di Terni Gianfelice Bellesini
- il Direttore della “Direzione Regionale del Lavoro” Sabatino
Chelli.
Inoltre erano presenti: la Presidente della Regione Catiuscia
Marini, il vice Questore di Perugia, i Sindaci che hanno nel
loro Comune nuovi Maestri, le Forze dell’ordine Polizia e Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Confindustria, la Camera di Commercio.
Gli oratori intervenuti a sottolineare l’importanza ed il significato della Cerimonia della consegna della Stelle al Merito, in
ordine di successione sono stati: il Prefetto di Perugia Antonella
De Miro - il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro
Sabatino Chelli - il console regionale dell’Umbria MdL Giampaolo Censini.
Nel suo intervento Censini ha detto tra l’altro “sono almeno 3
anni che continuo ad augurarmi che questa stagione grigia nel
mondo del lavoro possa rasserenarsi e le aziende possano riacquisire
quella fecondità creativa e lavorativa che da sempre ha contraddistinto il tessuto lavorativo Italiano e della nostra Umbria con
il “made in” e che il grigiore che da tempo ci opprime, squarciato
dalla luce delle Stelle del Lavoro, possa allontanarsi per sempre da
noi! Le braccia e le menti necessarie per far rifiorire le aziende non
dobbiamo cercarle lontano, le abbiamo in casa, e a testimonianza
di questo nelle prime file brillano 14 “Stelle al Merito del Lavoro”,
che meritano il nostro plauso. La mia preghiera che porto ovunque
alle istituzioni, ai governanti e a tutti coloro che hanno parola nel
mondo del Lavoro è che si attivino in modo che i nostri talenti
non se ne vadano dalla nostra terra e con loro anche le aziende,
ma che possano ricapitalizzare le loro conoscenze qui, in Italia;
per far rinascere un nuovo e competitivo tessuto industriale, che
possa risollevare l’economia della nostra amata Italia e ridare con
il lavoro dignità agli italiani”.
Voi Maestri, - ha detto ancora il Console regionale - siete l’eccellenza, e rappresentate nella maniera più nobile il lavoro nell’Italia
e dell’Italia nel mondo. Ricordate, però, che la Stella che appenderete al petto oltre ad essere un dovuto riconoscimento della società per il lavoro svolto con onestà e perizia è anche un impegno
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nel sociale per il futuro; impegno nel saper trasmettere ai giovani
quell’entusiasmo che voi avete messo nel lavoro raggiungendo significativi obbiettivi personali e per le vostre aziende. E la luce della
Stella non dovrà mai cessare di illuminare i vostri percorsi e quelli
dei nostri giovani.
L’Umbria ha 300 iscritti, un bel risultato per una modesta, ma
grande Regione. Ricordo, che come succede in tutte le associazioni
e Federazioni, che quest’anno ci sarà il rinnovo triennale di tutte
le cariche federative, da quelle nazionali a quelle di ogni singolo
Consolato, e quindi tutti saremo chiamati ad esprimere le nostre
preferenze per il rinnovo di tutto l’organico.
E’ importante che ognuno con coscienza e impegno partecipi attivamente per, poi, supportare la Federazione; come recita il primo
comma dell’art. 4 del nostro Statuto:
• a promuovere ed elevare nella società e negli ambienti di lavoro
il valore morale dell’apporto collaborativo dei Maestri del Lavoro”.

VALLE D’AOSTA
AOSTA
Nel salone delle cerimonie del Palazzo del governo regionale,
alla presenza delle più alte cariche Istituzionali della Valle d’Aosta e la partecipazione di oltre duecento persone, il 1 Maggio,
in una sontuosa manifestazione, sono state consegnate le “Stelle
al Merito” ai nuovi Maestri: Giacinta Prisant, Andrea Motta e
Paolo Musi.
La cerimonia è stata aperta dal Console Regionale che ha ringraziato gli insigniti per il loro importante ed emblematico
apporto morale e professionale consegnato alla comunità.
Inoltre, ha proseguito nel richiamare come nei giovani è crollata la fiducia nella società, paragonandola metaforicamente alla
figura del padre.
Padre che non è più in grado di poter trasmettere con la parola
quell’eredità di valori in un rapporto autorevole che si è affievolito nel tempo, sottolineando che i Maestri del Lavoro con il
loro vissuto e le loro esperienza lavorative, si propongono per
un orientamento propedeutico dei giovani.
Inoltre, il Console, nel pensiero di dover retrocedere per avanzare, ha ricordato l’importanza della formazione lavorativa delle scuole primarie superiori, quando l’avviamento industriale,
commerciale e artigianale, con le scuole di fabbrica, consegnavano al mondo del lavoro dei giovani già produttivi professionalmente.
La Dr.ssa Angela Giorgio della direzione regionale del lavoro,
ha ricordato le caratteristiche peculiari dei Maestri del Lavoro
e l’importanza del mercato globale che è alla ricerca di prodotti
ad alto tenore qualitativo.
Ha aggiunto che occorre porre acuta attenzione ai problemi
della sicurezza in un mondo produttivo sempre più velocizzato
quindi, pericoloso.
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VENETO
VENEZIA
Sede nella quale si è svolta la cerimonia: Teatro Toniolo - Piazzetta Cesare Battisti, l - Mestre Venezia
Autorità di governo intervenute: Sottosegretari: Pier Paolo
Baretta - Enrico Zanetti.
Altre autorità: Sen. Dalla Tor - Sub Commissario Comune
di Venezia dr. Sergio Pomponio - Regione Veneto dr. Carlo
Alberto Tesserin - Commissario Provincia di Venezia dr. Cesare Castelli - Direttore Interregionale del Lavoro DI’. Stefano
Marconi.
Il discorso è stato tenuto da S.E. il Prefetto di Venezia dr.
Domenico Cuttaia.
Consolati provinciali: erano rappresentati dai Consoli di Belluno - Padova - Rovigo - Treviso - Venezia - Verona – Vicenza.
Numero dei nuovi insigniti: 65.
Alla cerimonia erano presenti circa 530 persone.
Eventuali brevi notizie di maggior rilievo: Location infelice.
Nessun intervento su diposizione di S.E. il Prefetto di Venezia
in quanto vicini alle prossime elezioni comunali e regionali.

INTERVENTI

Educazione sport lavoro
In occasione del settantesimo di fondazione del Centro
Sportivo Italiano, Papa Francesco ha rivolto a tutti gli
sportivi, giovani e meno giovani, un messaggio particolare: “Lo sport è una strada educativa, fa bene al corpo e allo
spirito”; poi ha ricordato tre strade: “La strada dell’EDUCAZIONE, la strada dello SPORT, la strada del LAVORO” ed anche “la bellezza del gioco di squadra che è molto
importante per la vita. No all’individualismo! No a fare
gioco per se stessi. Che tutti giochino, non solo i più bravi,
ma tutti, con i pregi e i limiti che ognuno ha”.
Il motto del Panathlon International è “Ludis iungit”,
che significa: il gioco unisce; la sua finalità, attraverso
tutti i propri Club, del cui Direttivo livornese faccio parte, è “l’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori
morali e culturali”.
Chi, come me, ha frequentato le scuole medie inferiori in
istituti salesiani - io a Collesalvetti dove erano due piccoli
campi di calcio nei quali si giocava quasi tutti i giorni credo abbia sempre portato con sé l’educazione e gli insegnamenti di San Giovanni Bosco, la grande passione per
lo sport ed anche il vero rispetto per il lavoro del quale
Don Bosco (morì il 31 gennaio 1888 e nel 2015, 16 agosto, ricorre il bicentenario della nascita) era un convinto
assertore; infatti, oltre 150 anni fa, sottoscrivendo convenzioni di lavoro tra i giovani dell’Oratorio, di cui era
Direttore a Torino, ed il Mastro loro datore di lavoro, ne
impediva lo sfruttamento e contribuiva a rendere i giovani onesti cittadini. I Campionati del Centro Sportivo
Italiano mi ricordano i primi anni delle medie superiori
durante i quali militavo nella squadra di calcio del Guasticce, allenata da Romano Valeri; Vicarello, mio paese
natale, non aveva ancora la squadra. Le gare in trasferta si
svolgevano, nelle mattinate delle domeniche primaverili,
al “Campo di Marte” di Livorno dove si andava a piedi
dopo essere arrivati in treno alla stazione centrale, nessun
genitore aveva l’auto, e si competeva con altre squadre
livornesi tra le quali il “Magenta” ed il “Mercato” che
erano le più brave. Al ritorno mi aspettava la bicicletta
lasciata alla stazione ferroviaria della “Berte”, dopo quella
di Guasticce, per rientrare a casa in Vicarello di Collesalvetti.
Lo sport che pratico da quasi trenta anni, dopo il calcio
ed il tennis, è il golf per me di aiuto anche nell’attività
lavorativa. Il grande commediografo Giorgio Saviane,
veneto ma viveva a Firenze, era molto appassionato di
golf; era socio del Club Ugolino e talvolta veniva a giocare a Tirrenia. Sono undici i suoi romanzi tra i quali “Il
Papa” pubblicato in centomila copie dall’editore Newton

Compton; nel novembre 1996 usci in libreria il suo ultimo: “Voglio parlare con Dio”, edito da Mondadori.
Ho riportato questa breve presentazione perché Saviane,
oltre ai romanzi, scriveva: “Quando entri in un campo da
golf, magari stanco fisicamente, ti senti sgrondare di dosso
stanchezza e preoccupazioni, che cadono sui green e spariscono nel verde degli alberi… Intanto le palline volano alte
per poi ricadere dove le hai volute buttare o dove non volevi,
ma il colpo successivo può darsi che ti riesca. Nel golf vince
chi è riuscito a dominare meglio se stesso con la riflessione
ed il controllo, fattori mentali oltreché psicologici”. “Il gioco
del golf pretende riflessione, calma, concentrazione, salute e
umiltà: che proprio questo sport aiuta a conquistare”. “Ogni
capacità è legata con le altre così come ogni gesto del corpo
procede all’armonia dei movimenti. E l’armonia per Spinoza era Dio. Ed è questa armonia ad affascinarti nei campi
da golf !”
Ovviamente in queste considerazioni vi è molta poesia,
ma provare per credere; uno sport si può giudicare soltanto se si conosce bene. “La pallina va dove vuole il pensiero”, dicono i grandi Maestri di golf per far capire che la
concentrazione, prima di ogni colpo, è molto importante. A Roma, alle assemblee della F.I.G. presso il palazzo
delle Federazioni C.O.N.I. in viale Tiziano, dove mi reco
in rappresentanza dei giocatori dilettanti del Golf Club
Tirrenia, quando riporto queste frasi di Giorgio Saviane dicono che faccio “pubblicità”; ma se è così la faccio
volentieri e disinteressatamente, perché questo sport mi
piace. Nell’articolo pubblicato a pagina 35 de “Il Magistero del Lavoro” n. 3 del Settembre 2014 riguardante “la
terza età”, segnalavo che quando si praticano alcuni sport
attivi, ad ogni età, occorre “pensare positivo”, così come i
migliori risultati, in ogni campo, si ottengono con le idee
e il concreto attivismo, non con la carta d’identità.
MdL Rolando Ceccotti
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Samantha è tornata sulla terra
Dopo ben sette mesi in orbita intorno al nostro pianeta, Samantha Cristoforetti è tornata in mezzo a
noi. Una missione record, la sua, mai nessuna donna, (e mai nessun uomo europeo), era rimasta per
tanto tempo nello spazio. Samantha è atterrata nelle
steppe del Kasakistan, dove si è posata la Soyuz, insieme ai suoi due compagni di viaggio, tornati nella
stessa capsula, l’americano Terry Virts e il russo Anton Shakaplerov. La missione si è conclusa esattamente alle15 e 44 dell’undici giugno di quest’anno.
Samantha Cristoforetti è nata a Milano il 26 aprile
del 1977, ma ha trascorso la sua infanzia a MALE’
in provincia di TRENTO; ha frequentato le scuole
superiori a Bolzano e Trento. Oltre all’italiano parla
correttamente il francesce, l’inglese, il russo e il tedesco. Si è laureata in ingegneria meccanica a Monaco
di Baviera, quindi in Scienze aereonautiche a Napoli, dopo essere entrata nell’Aereonautica militare. Ha
preso anche una specializzazione in Texas ed ha frequentato per dieci mesi l’Ecole Nazionale Supérieure et de l’Espace di Tolosa e, sempre per dieci mesi,
la Mendeleev University of Chemical Techonogies
a Mosca.
Nel 2009 è stata scelta dall’Agenzia spaziale europea
tra oltre ottomila potenziali astronauti per la missione “Futura”.
A bordo dell’Agenzia spaziale internazionale, (Iss),
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ha raggiunto due record personali: con 200 giorni
nello spazio trascorsi in orbita è diventata, come si
è accennato, l’astronauta donna che è rimasta più a
lungo nello spazio (il primato apparteneva alla statunitense Sunita Williams) ma è riuscita a fare meglio
di tutti gli astronauti europei a bordo dell’Iss.
Dunque una Samantha, metà scienzata e metà “cavia”, ha contributo alla ricerca per alcuni esperimenti sulle ossa, sul sonno e sulle cellule del corpo umano in assenza di gravità per così lungo tempo.
Ha anche sperimentato un prototipo di stampante
3D e persino una complicata macchina per fare il
caffè in orbita.
“Samantha con la sua incessante attività è stata il simbolo delle possibilità che lo spazio offre - ha commentato Roberto Battiston, presidente dell’Asi - perché
ha confermato che la Iss è un grande laboratorio dove
si sperimentano cose nuove, altrimenti impossibili da
verificare, e preziose sia alla quotidianetà terrestre sia
alle future missioni verso gli asteroidi e verso Marte”.
Ora dopo tanti esperimenti e tanto lavoro, Samantha è partita per il Texas dove, in una stuttura specializzata, si riabituerà gradualmente a recuperare il
modo di vivere dei... terrestri, cioè con tutto il peso
del proprio corpo e tutti i problemi della gravità.
Ma lei ha assicurato tutti: ci rivedremo presto.
V.S.

ANNIVERSARI

Lo chiamavano “The Voice”
…LA “VOCE” perché Frank Sinatra era il cantante
unico nella sua epoca (e per certi versi lo è ancora
oggi) per le sue straordinarie interpretazioni alcune
delle quali irripetibili, copiate sì, ma non uguali al
suo personalissimo stile.
Avrebbe compiuto 100 anni quest’anno, il grande
Frank e in America sono in corso i festeggiamenti con una serie di manifestazioni e concerti ripresi
dalla sua straordinaria collezione di successi mondiali.
Ma anche in Italia Frank Sinatra verrà ricordato,
perché era nato da padre siciliano e da madre ligure
esattamente il 12 dicembre 1915.
Del resto, anche nel nome e cognome, egli ha sempre mantenuto le “radici” del nostro Paese, nel quale
è tornato più volte e che ha sempre dichiarato di
amare, almeno quanto l’America.
Morì a Los Angeles il 14 maggio 1998, per un attacco di cuore; ma aveva smesso di cantare nel 1995,
quando a 79 anni a Pam Springs, finì la sua carriera
con una canzone simbolica dal titolo “il meglio deve
ancora venire”.
Una carriera straordinaria quella di Frank Sinatra,
sia e soprattutto come cantante, ma anche come attore perché recitando nel grande film “Di qui all’eternità?” vinse anche un Oscar.
150 milioni di dischi veduti in
tutto il mondo, questo il record
di “the voice” che conquistò le
generazioni degli anni 70 di
tutto il mondo.
Chi di noi non ha mai canticchiato “My Way”, la celebre
canzone in cui racconta la sua
vita vissuta, proprio come dice
il titolo, “a modo mio”; oppure la straordinaria “New York,
New York”, in cui, a nostro avviso, da il meglio di sé quando
canta “New York…New York,
voglio svegliarmi in una città
che non dorme mai, e scoprire
che sono il numero uno, il primo della lista…”
Infinite e molto belle anche
tante altre canzoni (ricordare
“straniero fra gli angeli?), tutte a
sottolineare la grandezza di una

personalità inconfondibile e di una voce irripetibile
che è diventato un mito.
In una frase rimasta famosa il grande Bing Crosby
disse: “Frank Sinatra è uno di quei cantanti che nascono una sola volta nella vita; ma perché ha dovuto
nascere proprio durante la mia?”
La sua vita fu molto tormentosa e ricca di episodi anche oscuri, sia nel campo della musica, che in
quello strettamente personale. Fu amante appassionato e anche infedele e qualcuno avanzò il sospetto
che fosse colluso con la mafia. Molte furono le leggende, vere o false, che si coniarono su di lui, chiamato dagli amici anche “Blu Eyes”, cioè occhi azzurri; insomma una vera e propria icona dell’America e
del mondo intero.
Sono in corso un’esposizione di foto di famiglia
alla “Morrison Hotel Gallery” di New York. Poi tre
show speciali, un documentario e una serie di dibattiti per sottolineare la personalità di un artista che,
forse, non ha rivali in campo mondiale.
Ai giovani della nostra generazione, ha fatto apprezzare la grande musica e il sogno americano che ancora oggi resiste nella memoria di chi lo ha vissuto
insieme alle sue canzoni. Grazie “the voice” sei stato
e sei un mito che non tramonta mai
MdL Vittorio Sabia
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Expo 2015 e Festa del Lavoro:
Milano fabbrica del mondo per una economia solidale
Noi italiani siamo poeti dell’economia e del lavoro ma
l’abbiamo scordato. “La grandezza del lavoro è all’interno
dell’uomo” diceva Giovanni Paolo II. E quindi la sue opere
ne sono l’espressione tangibile. Bello è infatti il lavoro, bella
la materia che viene forgiata, bella è la sapienza che modella
le forme e bello è il prodotto che ne scaturisce. Antiche dottrine che i nostri maestri del lavoro tramandano al mondo
attuale e futuro.
Le nostre comunità sono forti ed autorevoli quando esprimono la propria cultura ed esperienza. Quando sono profondamente integrate con il proprio territorio. Quando il
contesto circostante è vivo e vitale. E quando le istituzioni
rispettano, salvaguardano e promuovono questo prezioso
e unico patrimonio. La nostra Italia è di sorprendente bellezza. Un fascino quotidiano di terre e opere che non vediamo più bene perché forse dato per scontato: l’opificio,
la fabbrica, la terra, i saperi dell’ingegno e della fatica che
producono manufatti speciali, unici e, per ciò, rari.
Fra tradizioni e sviluppi tecnologici. Speriamo che la concomitanza dell’ inaugurazione di Expo con la festa del
lavoro ci consenta di riscoprire sapienze, talenti, meriti e

bellezze. Un patrimonio straordinario che tanto abbiamo
trascurato. La nostra narrazione di chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare riparte da qui. Qui a Milano
viene rappresentata la “fabbrica del mondo” che mediante il
lavoro, nelle sua multiformità di saperi ed espressioni, crea
rapporti e scambi di storie, culture ed umanità. La fabbrica
del mondo che fa assumere la consapevolezza che l’opera
primaria dell’uomo è garantire cibo per tutti nel rispetto
dell’ambiente da cui la nostra vita dipende. Terra, acqua,
aria e fuoco sono gli elementi naturali vitali da cui noi dipendiamo e che lavoriamo per dare espressione delle nostre
capacità e risposte alle necessità. La via della fraternità universale e quindi della Pace passa da qui. Le diverse drammatiche vicende delle migrazioni africane che attraversano
il Mediterraneo e dello sconvolgimento del Nepal interpellano le comunità internazionali e tutti noi richiamandoci
alla consapevolezza che la solidarietà è criterio fondamentale affinchè lo sviluppo economico sia innanzitutto sapersi
prendere cura di tutti. Sappiamo che possiamo fare di più
e meglio.
MdL Alberto Mattioli

La svolta della Banca Centrale Europea:
la politica monetaria espansiva
Tanto tuonò che piovve! E’ vero, dopo tanti annunci, smentite
e ritardi, la Banca Centrale Europea (B.C.E.) ha adottato una
delle decisioni più importanti, e più controverse, della breve
vita dell’Unione monetaria, cioè l’acquisto dei titoli del debito
pubblico per contrastare il pericolo di deflazione dell’eurozona.
La decisione, in discussione da molti mesi per i condizionamenti della Germania, è intervenuta sì, ma con ritardo, atteso
che i rendimenti dei titoli e gli spread si sono compressi ai minimi storici e l’euro è scivolato ai minimi degli ultimi undici
anni. Ma prima di parlare più diffusamente di questo eccezionale provvedimento, che va sotto il nome di “Quantitative easing” (Qe), il cui significato letterale è “alleggerimento
quantitativo”, in parole povere “politica monetaria espansiva”,
è necessario un brevissimo flash sulla situazione commercialeeconomico-finanziaria in cui è venuto a trovarsi il nostro Paese:
forte contrazione degli acquisti, ristagno del commercio, ribasso dei prezzi, inflazione ridotta ai minimi storici, scarso credito
all’economia con notevole sofferenza per le famiglie e imprese.
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A tale proposito i dati Istat più recenti confermano che l’Italia
è tornata in deflazione (fenomeno economico opposto all’inflazione), toccando il livello più basso dal 1959. Il “Quantitative easing” (Qe) è strumento innovativo per l’Italia, ma già
sperimentato e largamente attuato dalle altre Banche Centrali
mondiali (Federal Reserve americana, Bank of England e Bank
of Japan); per la sua altissima risonanza e per la notevole incidenza sulla politica monetaria del Paese, non a caso è stato
definito il “bazooka monetario”. L’operazione può così sintetizzarsi: è uno strumento non convenzionale (perché avviene al di
fuori dell’ordinaria amministrazione) della politica monetaria
con cui la B.C.E. non potendo più fare leva sui tassi di interesse
il cui livello è già vicino allo zero, punta a rilanciare l’economia
dell’eurozona attraverso il massiccio acquisto dei titoli (bonds).
In effetti, la Banca centrale stampa nuova moneta e la mette in
circolazione con l’obiettivo di destinarla all’economia reale, che
è l’economia di tutti i giorni come quella della massaia che fa la
spesa al mercato. Acquistando i bonds la Banca Centrale pilota
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da un lato i rendimenti al ribasso dei titoli di Stato e delle obbligazioni e dall’altro il rialzo dei prezzi. Il bazooka è nato con una
potenza di fuoco che è andata oltre le aspettative del mercato se
si pensa che a fronte dei già ipotizzati 500 miliardi di euro, si
è arrivato ad un volume totale di acquisti di 1.140 miliardi. Il
programma quindi del “Qe” è stato più ampio del previsto, eppure i suoi sostenitori temono che non possa bastare a risollevare i redditi reali, la disoccupazione ed il debito pubblico. Ma la
buona notizia che si può dare è che già dall’annuncio del “Qe”
l’euro si è indebolito. Ciò è senz’altro favorevole perché un euro
più debole stimolerà le esportazioni a tutto vantaggio del PIL Prodotto interno lordo - che quantifica la ricchezza prodotta da
una nazione. E ciò perché l’auspicato deprezzamento dell’euro
farà aumentare i prezzi delle importazioni e il tasso dell’inflazione con l’intento di livellarla al 2 per cento. Ma è chiaro che
tutto ciò sarebbe fallace se i Paesi dell’eurozona non attuassero
le necessarie riforme strutturali nell’occupazione e nei mercati
dei prodotti e migliorare la produttività e competitività. La crisi
bancaria prima e quella del debito nazionale dopo, hanno fatto lievitare notevolmente lo stock del debito pubblico in tutta
l’eurozona di circa 1.400 miliardi nel corso di quattro anni. E’
questo un debito che è entrato prevalentemente nei portafogli
delle banche e dei risparmiatori sotto forma di titoli di Stato.
L’aspetto oltremodo negativo di tale politica consiste nella
sottrazione di risorse finanziarie che direttamente potevano
confluire nell’economia reale. E’ qui che la BCE intende arrivare con l’introduzione del “Qe”: acquistare titoli di Stato per
liberare risorse finanziarie, alleggerire il peso degli interessi che
grava sul debito nazionale e invogliare investitori e risparmiatori ad impiegare la liquidità altrove per ottenere rendimenti
più elevati. In un clima finanziario mondiale caratterizzato da
una eccessiva volatilità dei mercati (apprezzamento del franco svizzero e dell’oro, calo della produzione, sensibile discesa
dell’euro e crollo del prezzo del petrolio), la “BCE” ha dato vita
a questo strumento finanziario innovativo, incoraggiata anche
dalla Corte di giustizia europea che, contrariamente a quanto
auspicavano certe frange del potentato tedesco, ha decretato la
legittimità degli acquisti dei titoli da parte della stessa banca
centrale. In effetti, non potendo agire sul costo del denaro, il rimedio a cui fa ricorso la “BCE” per aiutare l’economia è quello
di agire sulla quantità di moneta. In sintesi, la Banca centrale
va sul mercato e acquista titoli pagandoli con la creazione di
nuova moneta. Ci sono diversi canali attraverso i quali il “Qe”
può aiutare l’economia: a)-aumenta la liquidità a disposizione
delle banche, per cui potrà essere rimesso in moto il circuito
della domanda e dell’offerta; b)- i massicci acquisti fanno salire
i prezzi dei titoli di Sato e delle obbligazioni; c)- le famiglie
sono incoraggiate a consumare e investire. Il rischio del “Qe”
è quello di un’ascesa incontrollata dei prezzi e dell’inflazione
quando l’economia è vicina alla piena occupazione e gli im-

pianti produttivi funzionano a pieno ritmo. Debbo, però, sottolineare che questi eventi sono perfettamente controllabili in
quanto la moneta creata in eccesso potrà essere gradualmente
ritirata, in modo da tenere l’inflazione sotto controllo.
A mio avviso è il caso di sottolineare che il “sistema” funziona:
basta girarsi indietro per constatare che l’America ha già sperimentato tale tipologia di intervento negli ultimi anni, in tre
tornate, iniettando miliardi e miliardi di dollari, con il risultato
di una notevole crescita economica, incremento della produzione e flessione del tasso di disoccupazione. E’ vero pure che
il “sistema” economico/finanziario americano non collima perfettamente con quello dell’eurozona, ma sarà sufficiente trovare
i giusti accorgimenti.
I benefici: a) - per le famiglie si tradurranno in una maggiore disponibilità per l’acquisto di immobili e beni di consumo
in quanto, avendo più soldi a disposizione (anche attraverso il
calo dei tassi di interesse sui mutui e prestiti), saranno portate
a spendere di più, aiutando il rilancio dell’economia e contribuendo ad allontanare il rischio di deflazione che è il temuto
abbassamento dei prezzi;
b) - per l’economia in virtù delle maggiori vendite, dell’incremento della produzione e della rimodulazione dei bilanci delle
banche acquistando i loro titoli aumentandone così il prezzo
per cui le banche, con il denaro che riceveranno, potranno investire in maniera più remunerativa e concedere, me lo auguro,
più prestiti a famiglie ed imprese;
c) - la BCE acquista titoli, il che determinerà un aumento del
valore dei titoli stessi e un’ulteriore discesa dei rendimenti a
tutto vantaggio del debito pubblico degli Stati aderenti all’Unione.
Considerazioni e riflessioni.
Quale lezione dobbiamo imparare da questa grande innovazione, importata prevalentemente dagli USA (oltre che dalla Gran
Bretagna e dal Giappone) che hanno iniettato nel “sistema” una
enorme massa di liquidità? Il massiccio “Qe” sovrano lanciato
dalla BCE per sconfiggere la deflazione, nonostante l’opposizione dura e manifesta della Germania, esprime, secondo il
mio punto di vista, l’esigenza di una diversa Europa capace di
rinnovarsi. Solo così l’Unione riuscirà a ripartire più moderna,
dinamica e competitiva, in grado di stare al passo con il mondo globale. Mai come in questo momento l’economia europea,
la più immobile del mondo industrializzato, ha a disposizione
molti fattori promettenti per crescere.
Non manco di sottolineare che la BCE avrebbe dovuto perseguire un’espansione monetaria aggressiva da tempo, quando
il problema inflattivo si era dimostrato già evidente nella sua
pericolosità. E invece, per anni, ci si è cullati in vane speranze,
pur essendo ossessionati dall’inflazione e da un elevatissimo deficit che impera indisturbato e che divora la nostra economia.
MdL Giacomo Muoio
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PESCARA
I Maestri del Lavoro d’Italia del Consolato Provinciale
di Pescara (76 partecipanti) e i loro
famigliari si sono riuniti a Manoppello (PE), paese situato in collina
completamente immerso nel verde
con ampia veduta delle valli circostanti, per celebrare, come da tradizione, il Santo Natale e per lo scambio di auguri.
La cerimonia religiosa si è svolta nella Chiesa del Volto Santo di Manoppello, Chiesa dove viene conservata la
Santa Reliquia di origine ignota che
giunse a Manoppello nel 1506 portata da uno sconosciuto pellegrino
scomparso senza lasciare traccia subito dopo aver consegnato il “ Velo” al
fisico Giacomo Antonio Leonello.
L’incontro natalizio, come di consueto, è anche il momento per onorare i
Maestri che da venti anni hanno avuto il piacere di rimanere uniti attraverso la comune militanza nel Consolato
Provinciale di Pescara.
Quest’anno 2014 i Maestri che da
venti anni ci onorano della loro presenza e ai quali il Console MdL Luigi Clemente ha consegnato una targa
ricordo sono i seguenti MdL: RosaMaria Camiscioni, Gabriella Cascini,
Filomena Mastramico, Tonino D’Epi-

Da sinistra: Il V. console Vicario Giustino Montani, il segretario Rosa
Maria Zocco, il console LUIGI Clemente,il V. console Vito Tucci,
il tesoriere Roberto Carulli

fanio e il Alfonso Gentile iscritti dal
1995 al nostro Consolato.
Inoltre il console MdL Luigi Clemente
ha consegnato anche una targa ricordo
allo «studente» neo Alfiere del Lavoro
Signor Mario Cirillo che ha ricevuto
l’alta Onorificenza dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano “23
ottobre 2014”.
Il Diploma presso il Liceo Scentifico
«Istituto Nostra Signora» di Pescara e
le eccellenti votazioni ottenute durante l’arco degli studi sono stati determinanti per il traguardo raggiunto:
esempio per tutti i giovani di buona
volontà.
La cerimonia di presentazione dell’Al-

Foto di gruppo “sagrato Chiesa del Volto Santo di Manoppell” (PE)
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Targa ricordo
per l’Alfiere Mario Cirillo

fiere Mario Cirillo è avvenuta presso la
Sala Consiliare del Comune di Pescara, cerimonia organizzata dal Gruppo Centrale dei Cavalieri del Lavoro d’Italia, nell’ambito del meeting
“Ripartire dal Sapere per far ripartire
il paese” alla quale ha partecipato il
nostro console MdL Luigi Clemente
invitato dal nostro presidente MdL
Amilcare Brugni; l’incontro ha visto
presenti i migliori studenti abruzzesi e
marchigiani salutati anche dal nostro
Prefetto dott. Vincenzo D’Antuono,
dal Sindaco Avv. Luigi Albore Masciae
e dal Questore dott. Paolo Passamonti

LE CRONACHE E I COMMENTI DEL 1° MAGGIO NELLE 20 REGIONI
ITALIANE
DAI
CONSOLATI
che hanno ribadito l’importanza della
formazione dei giovani per far crescere
questo nostro Paese in grande difficoltà.
Dopo la cerimonia i presenti hanno
potuto gustare deliziose prelibatezze presso il ristorante “La Botte” di
Manoppello (PE); al termine, con
l’entusiasmo dei presenti, sono stati consegnati simpatici gadgets e si è
tenuta anche la tradizionale lotteria.
MdL Luigi Clemente

POTENZA
Una
delegazione di Maestri del
Lavoro di Basilicata, guidata dal
console regionale MdL Antonio
Papaleo, composta dal console provinciale di Potenza MdL Lorenzo
Berardino, dal segretario regionale
MdL Raffaele Gifuni e dal tesoriere
Regionale MdL Rocco Laguardia, è
stata audita dalla 1° Commissione
del Consiglio Regionale, presieduta da Vito Santarsiero, in merito al
nuovo Statuto Regionale.
I Maestri del Lavoro, nel ringraziare
la Commissione per la disponibilità
all’ascolto, hanno positivamente evidenziato il grande coinvolgimento in
atto per ricevere indicazioni e proposte al fine di rendere il nuovo Statuto Regionale il più rappresentativo e
democratico possibile.
In particolare, hanno fatto voti affinché si pervenga finalmente a dotare
la Massima Assise Regionale di uno
strumento snello e attuale, capace di
innescare meccanismi di crescita e di
dignità di ogni singolo cittadino lucano e, principalmente, contribuire a
quei principi di libertà che sono alla
base della convivenza civile.
Ovviamente, non sono mancati spunti mirati ad arricchire i singoli ambiti
della complessa e articolata proposta
di Legge, quali:

esplicitazione, una composizione più
mirata della Conferenza Regionale per la Programmazione, al fine di
arricchirla con presenze dignitose ed
esemplari quali appunto i Maestri del
Lavoro, insigniti dell’alta onorificenza
, da parte del Presidente della Repubblica, per meriti conseguiti sul lavoro,
nella famiglia e più in generale nella
società.
- una partecipazione dei cittadini portatori di interesse non solo diretti ma
mediati;
- una sussidiarietà capace di favorire le
iniziative dell’associazionismo responsabile, quale quello rappresentato da
una associazione benemerita del tipo
Federmaestri;
- la promozione del diritto allo studio, attraverso una scuola interattiva,
laddove possano trovare accoglienza
progetti di Scuola-Lavoro, quale quello della Federmaestri, attualmente in
atto, a livello nazionale, di intesa con
il MIUR;
- promozione, come sopra, per attività
che sappiano sempre meglio interessare gli ambiti della cultura, della salvaguardia ambientale, del patrimonio e
della sicurezza, attraverso il coinvolgimento dei Segmenti della società civile organizzata e, per essa, della stessa
Federmaestri;
- prevedere, attraverso una migliore

***
Una delegazione dei Maestri del
Lavoro di Basilicata (composta dal
console regionale Antonio Papaleo,
dal console provinciale di Potenza
Lorenzo Berardino, dal segretario
regionale di Potenza Raffaele Gifuni e dal tesoriere regionale Rocco
Laguardia) ha incontrato il nuovo
Prefetto di Potenza Antonio D’Acundo per rendergli omaggio e rappresentargli i sentimenti di stima da
parte della Federmaestri.
Un incontro, quindi, all’insegna del
rispetto verso l’Autorità di Governo,
ma anche per avviare quel proficuo
rapporto che ha sempre visto i Maestri
del Lavoro prestare la massima attenzione alle iniziative comuni, a partire
dalla ricorrente cerimonia di consegna
dell’onorificenza nella Festa dei Lavoratori.
Occasione propizia, inoltre, per evi-
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denziare al Sig. Prefetto le attività
programmate dai Consolati, quali quelle socializzanti, ma anche di
Scuola-Lavoro e di rappresentazione
delle benemerenze per le quali si è
ottenuta l’ambita “Stella al Merito del
Lavoro”.

REGGIO EMILIA
La Parrocchia della natività di S. Giovanni Battista in Villa Bagno - Reggio
Emilia, ha ospitato la Corale Gioacchino Rossini di Modena per una S.
Messa alle ore 11.
La celebrazione con l’accompagnamento musicale del coro, è stata organizzata dal Consiglio direttivo dei
Maestri del Lavoro del Consolato di
Reggio Emilia, in occasione dell’incontro di fine anno con Soci e loro
famigliari. Sono stati eseguiti brani
di Haendel - l’alleluja e l’Ave Verum
di Mozart, - l’Ave Maria di Perosi, il
Sanctus di Cherubini.
Accompagnati dal Presidente Comm.
Romano Maletti, 40 coristi diretti dal
Maestro Luca Saltini, hanno successivamente intrattenuto i presenti per
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un breve concerto, con l’esecuzione di
brani natalizi quali Amazing Grace Bianco Natale - Il Valzer delle candele
- Il Va pensiero dal Nabucco di Verdi
ed il brano: O Signore dal tetto natio
da i Lombardi alla prima crociata di
Verdi, hanno chiuso il programma.
La Corale Rossini di Modena è considerata una tra le più importanti corali oggi in Italia con i suoi 65 coristi
quando è al completo.
Ha vinto diversi premi in Italia e all’estero e tra i coristi famosi annovera
Luciano Pavarotti che ha iniziato tra
le fila per poi studiare e diventare il
grandissimo tenore che tutto il mon-

do ricorda. La manifestazione ha ottenuto un grande successo tra i Soci del
Consolato ed i loro famigliari presenti.
Un pranzo conviviale per lo scambio
degli auguri di Natale e di fine anno,
ha concluso l’incontro.
***
PARMA
Consegnato il ricavato (euro
6.000,00) dell’iniziativa del MdL di
Parma all’Ospedale dei Bambini
Al termine dell’edizione 2013-2014
del Progetto educativo rivolto alle
Scuole Primarie di città e provincia dal
titolo “Lia e Augusto nel Gran Regno
del Gusto”, il Consolato di Parma
aveva realizzato con gli elaborati dei
bambini uno straordinario volume di
favole che poi era stato venduto (nel
periodo di fine 2014 ed inizio 2015)
nelle edicole della città e provincia
in collaborazione con il quotidiano
locale Gazzetta di Parma con il titolo
“Favoliamo con i bambini dell’Ospedale”.
Il titolo sottolineava la volontà del
Consolato di Parma di devolvere
all’Oncoematologia dell’Ospedale dei
bambini il ricavato delle vendite.
Il libro è molto più di una raccolta di
fiabe: è l’esito di una rete di solidarietà
straordinaria perché partita dai bambini scrittori per giungere ai bambini
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ricoverati in ospedale.
Il capitolo finale? La consegna di
6.000,00 euro al primario Prof. Giancarlo Izzi, per la cura dei piccoli ospiti
dell’Ospedale dei bambini di Parma.
Il volume “Favoliamo...” del Consolato Provinciale di Parma della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia
ha avuto un ricavo di 3.000,00 proveniente dalle vendite e altri 3.000,00
euro donato da Cariparma Credit
Agricole, che si era impegnato a raddoppiare l’importo dei M.d.L..
I partner dei M.d.L. per la produzione, la distribuzione e la vendita sono
stati la Gazzetta di Parma, le Grafiche
Step, l’Agenzia Menta, l’Agenzia Areaitalia oltre ai Cral Cariparma e Chiesi
Farmaceutici.
“I bambini delle Scuole Primarie del
Parmense hanno fatto un lavoro straordinario scrivendo le fiabe e realizzando le parti grafiche mentre i partner
hanno consentito di dare al progetto
una conclusione degna di essere consegnata a tutti i cittadini”- ha detto il
Console Elio Giovati –
“Voglio ringraziare tutti coloro che ci
hanno sostenuto in questa esperienza,
attraverso la quale, abbiamo portato
nelle scuole l’eccellenza agroalimentare
del nostro territorio, l’attenzione ad una
vita sana e la conoscenza dei sistemi produttivi locali. (Ricordiamo che il progetto ha interessato e coinvolto 13 comuni,
16 classi, 400 bambini, 400 famiglie,
30 insegnanti; mentre la nuova edizione
del progetto 2014-2015 vede già coinvolti 16 comuni, 23 classi, 600 bambini, 600 famiglie, 40 insegnanti)”.
L’entusiasmo e l’instancabile volontà dei MdL sono stati elogiati dal
Responsabile dell’area comunicazione
di Cariparma, dott. Franco Duc, che
ha considerato questa esperienza:
“Una notizia di prima pagina per la
generosità degli attori coinvolti ma
soprattutto per la capacità dei Maestri
del Lavoro di costruire una squadra che,
facendo sistema, ha ottenuto successo”.

Un esempio da riportare anche su
più alta scala “la donazione del vostro
impegno, il vostro seminare attenzione
al bambino è ancora più importante
del raccolto”- ha concluso il primario
ospedaliero Prof. Giancarlo Izzi: “grazie a voi alcune centinaia di bambini
sanno oggi che anche se si ammaleranno
non saranno dimenticati dalla società
che pensa sempre a loro, prima, durante
e dopo la malattia”.
***
FORLÌ - CESENA
Anche nell’anno appena trascorso le
morti bianche, i caduti sul lavoro per
intenderci, sono state un migliaio,
senza tenere conto della disoccupazione crescente, dei lavoratori in nero,
delle partite IVA e dei camionisti.
Sono sempre troppi.
Nelle più importanti nazioni europee
sono quasi la metà.
In questo clima si è celebrato il 28°
anniversario dell’incidente Mecnavi,
uno dei più gravi incidenti della storia
italiana, causato da un incendio della
stiva della nave Elisabetta Montanari
mentre si stavano facendo lavori di
manutenzione, i 13 giovani sono morti come topi, chiusi, senza possibilità
di uscire, fra le centine soffocati dai
fumi e delle esalazioni.

Tutti gli anni vengono ricordate le
13 vittime che il 13 marzo 1987 nel
Porto di Ravenna hanno perso la vita
lavorando in condizioni disumane.
Vengono ricordate perché il rinnovo
del ricordo è motivo di sensibilizzazione alla sicurezza. Alla cerimonia, tenutasi presso il monumento dedicato dal
Comune di Bertinoro alle vittime di
quell’incidente, erano presenti il sindaco di Bertinoro Nevio Zaccarelli,
i familiari delle cinque vittime che
risiedevano a Bertinoro, i sindacati, i
rappresentanti delle Istituzioni e una
delegazione di Maestri del Lavoro.
Questi ultimi hanno posto una targa
nel monumento, scoperta da Sindaco, per ricordare il conferimento della
Stella al Merito del Lavoro alla Memoria che il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano ha conferito su
proposta del Consolato di Forlì-Cesena. Il riconoscimento alla memoria
costituisce l’ideale omaggio del Capo
dello Stato ai caduti sul lavoro.
Questo incidente è una ferita che
ancora oggi, a distanza di 28 anni,
non si è rimarginata. Da allora molte
cose sono cambiate e migliorate, ma le
morti sul lavoro continuano a riempire le pagine dei giornali e le cronache
televisive.
MdL Walter Zanzani
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VITERBO
L’ormai tradizionale Festa
del Maestro,
che è giunta alla IX edizione, si è
tenuta presso l’Hotel “La Dimora” di
Vitorchiano alla presenza dei più illustri rappresentanti della Federazione
dei Maestri del lavoro d’Italia e di
numerosi maestri del lavoro del Consolato Provinciale di Viterbo, i cui
iscritti hanno superato le 70 unità.
Alla cerimonia, abilmente organizzata dall’infaticabile console provinciale Gastone Migliorati che come
sempre coinvolge anche tutta la sua
famiglia,sono intervenuti: Amilcare
Brugni - presidente nazionale che ha
invitato i neo maestri a impegnarsi
nella iniziative della Federazione. Silvio Manfredi - segretario generale che
ha fatto un breve saluto. Luigi Manni console regionale del Lazio che ha
ancora come sempre stimolato tutti
i maestri nuovi e vecchi della grande famiglia del Consolato di Viterbo
a dedicare un pò del loro tempo e le
loro professionalità per la società in
particolare verso i giovani che da noi
aspettano quegli insegnamenti utili
per andare avanti e inserirsi nel mondo del lavoro. La giornata, che celebrava sia la Pasqua del Maestro che
la Festa del Maestro ha avuto inizio
con la Santa Messa tenutasi presso la
chiesa dell’hotel, ed è proseguita con
il pranzo sociale e con la consegna
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dell’attestato ai nuovi Maestri insigniti della “Stella al Merito del Lavoro”
dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Successivamente sono
stati consegnati anche i diplomi di
benemerenza a tutti quei Maestri che
hanno raggiunto i 5- e multipli di 5,
anni di iscrizione al Consolato. La
splendida cerimonia si è conclusa con
i ringraziamenti e i saluti del Console
provinciale Gastone Migliorati a tutti
i presenti.
***
ROMA
Due MdL Massimo Visconti e Paolo Pellegrini del Consolato di Roma
hanno partecipato con la Compagnia
d’Onore Assoarma alla sfilata del 2
giugno per la Festa della Repubblica.
Un fulgido esempio dello spirito di
appartenenza.

ALESSANDRIA
Il
Consolato
Maestri
del
Lavoro della
Provincia di

Alessandria, ha organizzato la festa
Natalizia/Assemblea annuale di fine
anno.
L’incontro è iniziato con la celebrazione della S.ta Messa nella Parrocchia
San Pio V° celebrata da S.E. Monsignor Guido Gallese Vescovo di Alessandria.
Presenti alla Cerimonia la dott.sa Clara Callegari Vice Prefetto di Alessandria. - L’ing. Lombardi assessore del
Comune di Alessandria - Il Luogotenente dei Carabinieri Gianpiero Cassero - Il console regionale dei Maestri
del Lavoro Edoardo Benedicenti.
L’Assemblea Provinciale dei Maestri
del Lavoro si è svolta nel salone principale dell’Hotel - Alli Due Buoi Rossi alla presenza delle Autorità Territoriali
l’Assessore Comunale Ing. Lombardi,
il Maggiore dei Carabinieri di Alessandria Massimiliano Girardi e il console regionale dei Maestri del Lavoro
Edoardo Benedicenti.
Il console Ombrato Giuseppe ha
illustrato ai presenti le iniziative svolte nell’anno 2014, con particolare
riguardo agli interventi sulla sicurezza
del lavoro effettuati presso alcuni Istituti Tecnici della Provincia.
Il Console Benedicenti si è complimentato con il Consiglio per l’impegno profuso nel corso dell’anno e
con il MdL Lantero di Ovada, per il
diploma assegnatogli dalla Presidenza
della Federazione per il risultato conseguito nel concorso letterario.
Successivamente sono stati premiati i
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MdL che hanno raggiunto i 15 anni
di appartenenza alla Federazione Consolato di Alessandria, con la consegna di un attestato e una medaglia
coniata per l’occasione. Al termine
dell’Assemblea è stato servito il pranzo
nell’attiguo Ristorante “Alli due buoi
rossi”, di antica memoria (1700) e che
è stato riconosciuto come ristorante
storico per eccellenza quale il “Cambio “ di Torino e il “Savini” di Milano.
MdL Giuseppe Ombrato
***
BIELLA
«L’esperienza di maestri del lavoro al
servizio delle scuole», così ha esordito,
nei primi giorni di giugno, il console
provinciale dei MdL Roberto Pozzi,
in occasione della ormai tradizionale
consegna delle borse di studio agli studenti del 5° anno (meccanici ed elettrotecnici) dell’Itis Q. Sella di Biella,
da parte del Consolato Provinciale dei
Maestri del Lavoro di Biella. Con lui
erano presenti: il segretario-tesoriere
Liborio Schillaci ed i consiglieri Rena-

to Varale Rolla ed Alberto Gilardino.
«L’esperienza maturata dai MdL nel
percorso della loro vita professionale,
alcuni di altissimo livello, è un patrimonio che deve essere preso in seria
considerazione con una maggiore
integrazione tra Federazione e Scuola,
per consentire alle future generazioni
di affrontare il mondo del lavoro con
maggior consapevolezza e serenità, la
sicurezza, l’ambiente, le metodologie
di lavoro, ormai sono parte integrante di qualsiasi azienda che produca
automobili o giocattoli. L’esperienza
non si compra, ma è il frutto di una
vita dedicata al lavoro. La cerimonia
è iniziata con i sentiti ringraziamenti
alla Federazione del dirigente scolastico Gianluca Spagnolo, unitamente
ad alcuni docenti delle classi interessate, ribadendo il concetto espresso dal
console che il patrimonio dei MdL
va “sfruttato’’ in tutte le varie componenti che loro rappresentano, dal
direttore di stabilimento al responsabile di produzione di aziende di livello

internazionale. Il lavoro svolto dagli
studenti aveva come tema, dopo una
visita effettuata alla ‘’Nuova Roj Electrotex’’ di Ponderano, di relazione sul
sistema produttivo dello stabilimento
e l’evoluzione che ha avuto, nel corso
degli anni, per immettere sul mercato, non soltanto particolari destinati
alle aziende tessili (porgi trama), ma
nuovi prodotti che hanno permesso
all’azienda di svilupparsi in maniera
esponenziale in tutto il mondo ed assicurarsi un futuro più che lusinghiero.
I lavori, dopo un’attenta selezione dei
docenti dell’Itis e dei componenti del
Consolato Biellese dei MdL, hanno
portato ad assegnare le borse di studio,
nell’ordine a: Michael Piran (elettrotecnici), Cristian Piran (idem), fratelli
gemelli, ed a Fabio Girelli (meccanici).
I tre premiati, subito dopo la consegna delle borse di studio, hanno ribadito di volersi impiegare, al più presto,
nel mondo del lavoro, magari proprio
alla ‘’Roj’’, mentre Tinelli ha le idee
proprio chiare: andare a lavorare in
‘’Ferrari’’, con una determinazione
spaventosa. Il segretario del Consolato
Liborio Schillaci, favorevolmente colpito da tale determinazione, ha affermato che «è essenziale, che l’uomo sia
ambizioso, in quanto un uomo senza
ambizione non ha futuro».
MdL Franco Graziola
***
CUNEO
Alla presenza del console regionale
MdL Edoardo Benedicenti, presso
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il Santuario di Vicoforte Mondovì
si è svolta la 2ª assemblea annuale
del Consolato di Cuneo. Numerosa
la partecipazione di Soci e familiari.
Dopo la Santa Messa, il vice Rettore, ha illustrato la storia del maestoso
Monastero “Regina Montis Regalis”
e della cupola ovata di forma ellittica, la più grande e la più originale
del mondo, al centro del grande spazio ellittico si ammira un elegante
tempietto impreziosito di marmi e di
statue, eretto nel 1750-51, a protezione dell’antico Pilone con l’effige della
Vergine miracolosa.
Durante l’assemblea sono state presentate le attività svolte nel corso del
2014, commentandole con le illustrazioni preparate dal consigliere
MdL Mario Abrate, in relazione ad
un questionario proposto lo scorso
anno con la finalità di conoscere come
viene percepita la nostra Federazione.
Alla fine di ogni argomento sono stati
ascoltati i relativi interventi.
Si è parlato del successo dell’attività
scuola-lavoro e della volontà di intensificare il progetto soprattutto nel cuneese. E’ stato ricordato che il Consolato
provinciale di Cuneo, impegnato nel
progetto con otto istituti scolastici
di cinque città della provincia (Alba,
Neive, Fossano, Mondovì, Saluzzo).
ha in programma di raggiungere gli
Istituti scolatici di Bra e Cuneo.
Il vice console MdL Pasquale Grasso
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ha relazionato sulla sua recente partecipazione, in forma attiva, alla 24°
edizione di JOB&ORIENTA svoltasi
dal 20 al 22 novembre a Verona. E’
stata una grande occasione per me -ha
riferito- per approfondire i molteplici
aspetti legati al mondo del lavoro ed in
particolare ai giovani che si apprestano
ad entrare in questo difficile percorso.
Sono rimasto colpito dalla folta
affluenza di giovani, dalla loro ricerca
d’informazioni, consigli e supporti,
utili per affrontare una delle sfide più
importanti della loro vita, quella della
ricerca del lavoro. Ho altresì apprezzato il senso di riconoscenza espresso
dagli studenti che, singolarmente o
in gruppo, hanno ascoltato le testimonianze dei Maestri del Lavoro, per
lo spirito di ottimismo ricevuto e per
l’incitamento a non scoraggiarsi nel
superare le difficoltà iniziali e a perseguire con tenacia il raggiungimento
dei loro obiettivi. Il Consigliere MdL
Dorico Mordenti ha relazionato sulla
sua partecipazione e quella del M.d.L.
Umberto Bona al XVIII Convegno
“SCUOLA-LAVORO, organizzato
dal Consolato di Milano il 25 novembre 2014. E’ stato presentato il programma relativo alle iniziative previste
dal Consolato per il prossimo 2015.
La giornata si è conclusa nell’annesso
ristorante la tavola del Chiostro, con
lo scambio degli auguri.
MdL Giorgina Giordano Del Tufo

***
VERCELLI
Si è svolta presso il ristorante “Casa
Galloni” di Borgosesia la cerimonia di accoglienza nella Federazione
MdL d’Italia dei neo insigniti Maestri del Consolato di Vercelli: Bussi
Enzo, Parolaro Carmen, Santià Bruno. Assenti per motivi familiari: Paglia
Anna Vita e Toscano Giuliano.
Il console Giovanni Carnaghi alla Presenza del Console regionale Edoardo
Benedicenti ha consegnato la tessera
di adesione. Subito dopo, Carazzo
Greta e Pizzo Martina, entrambe allieve dell’istituto alberghiero di Varallo,
hanno ricevuto dal Console regionale
l’assegno relativo alle due borse di studio, che il Consolato di Vercelli ogni
anno mette a concorso, per premiare
altrettanti allievi dell’ultimo anno di
scuola media superiore, che si siano
distinti per profitto e disciplina e che
abbiano dimostrato di avere significativi interessi culturali extra scolastici.
L’individuazione dei meritevoli avviene su proposta degli Istituti di appartenenza ed in collaborazione con il
provveditore agli studi della provincia
o con persona dallo stesso delegata.
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Dopo il benvenuto ai maestri neo
associati e la consegna delle borse
di studio, il Console provinciale ha
esposto l’attività svolta nel settore
scuola-lavoro: in particolare, ha relazionato sulla partecipazione alla manifestazione “Io lavoro”, organizzata in
Vercelli dalla locale Camera di commercio, presentando una breve analisi
del lavoro svolto.
Infine ha delineato il possibile programma per le attività da riprendere
dopo la pausa estiva.
MdL Giovanni Carnaghi
***
TORINO
A TORINO presso il Teatro dell’Istituto S. Anna si è tenuta l’Assemblea
annuale dei Maestri del Lavoro del
capoluogo e della Provincia.
Numerosa la partecipazione degli
associati intervenuti con i familiari.
Ha aperto l’Assemblea il Console
Provinciale Serratrice che ha relazionato sul resoconto del bilancio e ha
presentato il programma da attuarsi
nell’anno.
Ha fatto seguito la consegna delle
tessere d’iscrizione ai nuovi insigniti
del 2014 e la premiazione dei Maestri che hanno maturato i 20 anni di
appartenenza alla Federazione. Sono
Italo BERTANI, Annalisa BIANCO
SESIA, Pier Giovanni BORDIGA,
Giampiero BRUSAGLINO, Enrico
CINATO, Gian Luigi GARRINO,
Giorgio GOGLIO, Giacomo MAGGIORA, Natale RIVETTI, Giovanni Luigi TOURNOUD, Giovanni
ZARETTO.
Al termine della cerimonia di premiazione, la rappresentazione della commedia “Il medico dei pazzi”, già nota
al grande pubblico per la trasposizione
cinematografica di Totò.
Lo spettacolo, presentato dalla “Compagnia Amatoriale dei Tragicanti” di
Val della Torre, ha molto coinvolto e
divertito gli spettatori.
MdL Dionisia GANDOLFO

TARANTO
Manifesto 2015 Vittime del Lavoro
e del Dovere.
La cerimonia si è svolta secondo il programma pianificato ed ha visto la partecipazione del Prefetto di Taranto, dei
Comandanti Provinciali dei Carabinieri, della Finanza, dei Vigili del Fuoco,
della Marina Militare, della Capitaneria
di Porto, del V. Questore, dei sindaci o
loro rappresentanti di Taranto e Provincia, del Vicepresidente della Provincia,
ma soprattutto hanno partecipato tanti parenti di Vittime del Lavoro e del
Dovere.
I messaggi sono stati letti durante la cerimonia di scopertura del Monumento
che abbiamo dedicato alle “Vittime” e
sono stati molto apprezzati, così come è
stata apprezzata l’esposizione dei nostri
Labari con quelli delle varie Istituzioni
presenti e la partecipazione di moltissimi Maestri del Lavoro di Taranto e di
Lecce con i rispettivi Consoli Provinciali. Questa cerimonia ha inoltre ricevuto
il patrocinio ed i messaggi di sostegno
da parte del Presidente del Senato, della
Presidente della Camera dei Deputati,
mentre il Capo dello Stato ha voluto
esprimere il suo più vivo apprezzamento oltre che con un messaggio anche
con la concessione della “Medaglia del
Presidente”(è la terza).
MdL Franco Germano

AGRIGENTO
Alcuni Maestri
del
consolato di Agrigento
hanno visitato la Vetem uno stabilimento farmaceutico per specialità
veterinarie, facente parte del gruppo francese Ceva con sede a Libourne, nei pressi di Bordeaux.
Questo stabilimento nasce nel 1977,
con l’avvio dell’attività produttiva nel
1979. Il marchio ed i prodotti Vetem
sono ben apprezzati dal mercato veterinario e i suoi prodotti conquistano
rapidamente l’apice della fiducia nel
mercato europeo.
I prodotti sono rivolti alla salvaguardia
della salute animale, sia per gli animali
da reddito che da compagnia, con una
capacità produttiva di 15 milioni di
pezzi l’anno.
Una ampia produzione quali sospensioni iniettabili in fiale e flaconi,
soluzioni e sospensioni orali in flaconi, polveri sterili iniettabili e orali in
busta, aerosol in bombolette, pomate,
compresse ecc.ecc. Tutta la produzione inizia con la preparazione sino al
confezionamento finale. Il gruppo
Ceva e presente in quasi tutti i paesi
del mondo e si colloca per fatturato tra le primissime aziende a livello
mondiale (Farmitalia/CarloErba) con
oltre 2000 dipendenti. Una visita
molto interessante, lasciando stupiti
tutti i MdL che abitano nelle vicinan-
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ze che non conoscevano questa realtà produttiva. Al termine della visita
durata circa tre ore, il direttore dello
stabilimento offriva a tutti i presenti
un rinfresco ed il nostro console provinciale MdL Franco Messina donava
il gagliardetto del consolato agrigentino. Per tale interessante visita, ringraziamo il nostro MdL Ettore Porrovecchio, direttore, ora in pensione di
questo magnifica realtà industriale.
***
AGRIGENTO
Alcuni componenti del Consolato
di Agrigento dei Maestri del Lavoro sono stati molto affettuosamente
ricevuti dal nostro Cardinale Francesco Montenegro.
Quest’incontro da noi voluto per
esternare gli auguri di buon cammino
a seguito della nomina a Cardinale di
alcune settimane fa. Un grande merito
per la Sua umiltà personale. Un’incontro avvenuto come “tra vecchi amici”
GRAZIE Don Franco, che il Signore
illumini sempre la Sua strada.
MdL Franco Messina

***
PALERMO
Un folto gruppo di Maestri del
Consolato Provinciale di Palermo,
unitamente ai propri familiari, ha
preso parte alla cena di auguri organizzata, in maniera impeccabile, dal
console provinciale MdL Carmelo
Conte, e dal viceconsole Provinciale MdL Antonietta Giannilivigni.
Nel corso della serata, estremamente
gradita dai partecipanti, il Console
ha porto gli auguri di Buone Feste a
nome proprio, del Consolato e della
Federazione tutta, invitando altresì ad
una maggiore partecipazione e collaborazione da parte di tutti per l’auspicato rilancio dell’ Associazione a livello provinciale. La serata si è conclusa
al brindisi finale con gli auguri di tutti
a rivedersi presto con altre iniziative
di coinvolgimento.

FIRENZE
Presso la sede
dell’ANLA
Consiglio
Regionale Toscana - si sono incontrati i Responsabili delle
Associazioni:
• ALATEL: Stefano Di Ruggiero, presidente regionale;
• ANLA: Vincenzo D’Angelo, presidente regionale;
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• ANSE: Laurentino Menchi, presidente regionale;
• MAESTRI DEL LAVORO: Alberto
Taiti, console regionale;
• Seniores SELEX ES: Stefano Paolanti, presidente del gruppo per avviare,
dopo il convegno “Seniores, una risorsa per il paese” della scorso 25 settembre, un percorso comune nel quadro
di sviluppo di sinergie vantaggiose per
tutti nella prospettiva del bene della
comunita.
L’iniziativa ha avuto un consenso
unanime con condivisione di comuni futuri obiettivi sui quali si è aperta
una franca e intensa discussione, tesa
innanzitutto a delimitare gli ambiti
delle nostre proposte. Dopo le analisi sviluppate dai presidenti e dai loro
collaboratori intervenuti alla riunione,
ciascuno, ovviamente in riferimento alla propria realtà, si è passati alla
individuazione delle possibili iniziative da svolgere, nella consapevolezza
che un fronte comune di associazioni
con numerosi iscritti può avere più
forza e riscuotere maggiore attenzione
verso l’esterno, a cominciare dalle Istituzioni pubbliche. Inoltre, a giudizio
di tutti, occorre cercare visibilità per
le iniziative che andremo a proporre. In quest’ottica i Presidenti auspicano che del progetto, che prende il
via in Toscana, venga data notizia sui
rispettivi organi di stampa. Tra i suggerimenti emersi, da segnalare quello
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di un invito alle Istituzioni (Comune,
Regione, ecc...) per la costituzione di
una Consulta dei Seniores che affronti
sul territorio a 360° le problematiche
della terza età a difesa dei diritti e degli
interessi degli anziani e dei valori condivisi dalle nostre associazioni, quale
quello del dialogo intergenerazionale.
Altri suggerimenti hanna riguardato
l’acquisizione e lo scambio di vantaggiose convenzioni che possano essere
patrimonio comune, così come uno
scambio di servizi e di proposte turistico-culturali, ecc..
I partecipanti, dopo aver sottolineato
la necessità di mettere in ponte una
visibile forte iniziativa comune che dia
il segno dell’unitarietà e dell’impegno
delle nostre associazioni, hanno deciso
di rincontrarsi il prossimo 10 dicembre portando ciascuno una proposta,
in modo da poterle discutere, valutare
e scegliere quella che appare più funzionale al nostro percorso.
***
FIRENZE
Si è svolto a FIRENZE in Palagio di
Parte Guelfa il 48° Convegno regionale toscano dei Maestri del Lavoro,
organizzato dal Consolato Provinciale
di Firenze. L’assise è stata aperta con
la celebrazione della Santa Messa nella
chiesa di Santa Maria Novella officiata
dal Vescovo Emerito di Prato Gastone
Simoni. Quindi gli ospiti, guidati da
Maestri del Lavoro fiorentini, hanno
potuto visitare la Galleria degli Uffizi e
il Museo di Santa Maria Novella.
Al convegno erano presenti per la
Federazione Maestri del Lavoro d’Italia
Amilcare Brugni, il segretario generale
Silvio Manfredi, il console Regionale
Alberto Taiti, il console provinciale
di Firenze Bruno Barbugli il vicepresidente emerito Bruno Corsinovi,
il vicepresidente per il centro Rolando Ceccotti, il consigliere Nazionale
Gianfranco Di Grazia e tutti i Consoli provinciali o loro rappresentanti.
Dopo lo squillo delle chiarine della

famiglia del Gonfalone della città
di Firenze e dopo
aver ascoltato l’inno di Mameli ha
aperto gli interventi Cecilia Del
Re per il Comune
di Firenze portando i saluti del
sindaco
Dario
Nardella. Fabrizio Stelo ha salutato a
nome del prefetto e ha confermato la
fattiva e cordiale collaborazione fra la
Prefettura e i Maestri del Lavoro, collaborazione fatta con passione e guardando al futuro. Hanno preso poi la
parola il console provinciale di Firenze
Bruno Barbugli ed il console regionale
Alberto Taiti che hanno salutato e ringraziato tutti i convenuti e le autorità.
Il Presidente di Confindustria Firenze
Simone Bettini ha svolto una relazionesul tema “La centralità dell’impresa
per la ripartenza della Toscana” nel
corso della quale ha ribadito come
qualunque tipo di associazionismo
sia vitale, come corpo intermedio di
riferimento, per una partecipazione
attiva alla società contro il disimpegno manifestato anche, fra l’altro,
dall’astensionismo alle recenti elezioni regionali e comunali. Ha quindi
auspicato la creazione, in quello che
chiama “dopocrisi” di un argine contro la deindustrializzazione riportando
un dato del Centro Studi di Confindustria che parla di una ripresa superiore alle aspettative ma, comunque,
troppo bassa per permettere di recuperare quanto perso in questi 7 anni di
una crisi che, per costi, è paragonabile
ad una guerra, ripresa che, comunque,
viene solo dal settore industriale; vanno perciò condivisi con il nuovo governo regionale appena eletto, il senso di
responsabilità, l’urgenza del fare e un
progetto di territorio. L’impegno che
gli industriali chiedono alla politica si
articola su tre punti: politiche indu-

striali, infrastrutture, semplificazioni
a favore dello sviluppo. Per fortuna la
Toscana non parte da zero, resta una
delle piattaforme manifatturiere più
importanti d’Europa e, nonostante la crisi, la sua filiera è intatta ma
occorre che l’industria sia la priorità
per la nuova politica regionale perché
questa serve soprattutto ai giovani. Il
principale destinatario e il principale
strumento della politica industriale è
il capitale umano: sono i nostri talenti, le nostre idee le risorse industriali;
c’è bisogno soprattutto di una Toscana
più manifatturiera perché l’industria
resta il principale motore della ripresa
economica: genera guadagni in continuità, crea posti di lavoro più qualificati e più remunerati, crea la maggior
parte della ricerca e fornisce il 78 per
cento delle esportazioni. Il Cavaliere del Lavoro Stefano Ricci nella sua
relazione sul tema “La Moda: il valore
del vero fatto in Italia” ha accentrato
la sua attenzione sul titolo: “fatto in
Italia”, termine che si auspica possa
sostituire il troppo abusato, strapazzato ed usato talvolta in modo illegittimo, “made in Italy”.
Ha spiegato quindi che cosa intende
con FATTO IN ITALIA e ha ricordato
la propria esperienza: aprì il suo primo
negozio in Cina nel 1993 affascinato
dall’energia di quel popolo che ancora
andava in bicicletta ma che manifestava una gran voglia di esprimere qualcosa di proprio. Allora sembrava una
cosa senza senso: molti delocalizzavano la produzione in Cina per vendere
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poi a basso costo in Italia, lui produceva in Italia per vendere prodotti di lusso in Cina. Le nuove generazioni hanno nei confronti del “fatto in Italia”
un grande orgoglio: tutto ciò che ha
marchio Stefano Ricci è fatto in Italia
e possibilmente a Firenze; a differenza di altri brand, nati a Firenze e finiti
adesso in mano a multinazionali che
non curano la qualità e soprattutto il
resto, la Stefano Ricci fa della lavorazione, l’attenzione ai particolari e alle
materie prime il suo punto di forza.
Questo patrimonio del nostro “fatto
in Italia” è una bella soddisfazione,
specialmente per i Maestri del Lavoro
perché, senza di loro, non ci sarebbe
stato quell’equilibrio che ha permesso
a buona parte delle nostre aziende di
continuare la loro attività con il senso
di un rispetto quasi religioso del lavoro ben fatto. Fatto in Italia rappresenta il valore di quell’artigianato che è
quasi arte e che ancora viene praticato
nelle botteghe fiorentine. Sono poi
intervenuti, descrivendo le attività che
svolgono i vari Consolati nell’ambito
del volontariato e del progetto scuolalavoro, i Maestri del Lavoro Enio Nesi
del Consolato di Firenze, il console di
Livorno Mario Scarpellini ed il console di Lucca Piero Serafini.
Il presidente nazionale Amilcare Brugni, in chiusura del convegno, nel
ringraziare i relatori ne ha elogiato la
capacità imprenditoriale ed ha affermato che tutti gli uomini, e quindi
anche gli Italiani, sono fatti per la
reazione e non per la rassegnazione e
questo vale anche per il lavoro, valore su cui si basa la nostra repubblica.
Ha salutato poi tutti i convenuti ricordando loro di trasmettere sempre alle
nuove generazioni i valori che li hanno
fatti meritevoli della Stella al Merito.
E’ seguita la consegna dei ricordi che il
Consolato di Firenze ha voluto donare alle autorità, ai relatori ed ai vertici
della Federazione.
MdL Alberto Taiti
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S. MICHELE ALL’ADIGE
I maestri del
Lavoro del trentitno Alto Adige si sono incontrati
presso il ristorante “Da Pino” di S.
Michele all’Adige.
Presente il console regionale Rocco e il
delegato vescovile Pastorale del Lavoro, don Rodolfo Pizzolli. Il nostro
console Gianfranco Ghisi, ha ringraziato lo staff della struttura, ovvero il
vice console Bruna Gretter, il tesoriere
Giuseppe Bertoldi e la segretaria Carmen Tamanini per la grande dedizione che hanno mostrato verso la nostra
associazione. Prima del pranzo sono
state consegnate le targhe ricordo ai
Maestri del Lavoro che hanno raggiunto il traguardo dei 25 e 35 anni di
appartenenza al Consolato. Di seguito i nominativi dei premiati: con 25
anni: Bertoldi Giuseppe, Casagranda
Vittorio, Ghisi Gianfranco; con 35
anni: Canali Emanuele, Dalle Mule
Armando, Zavanella Vinicio.
Nel suo intervento, Gianfranco Ghisi ha ribadito il concetto della pace
che deve essere intesa non solo nella
mancanza delle guerre, ma deve essere
applicata quotidianamente nei rapporti con i famigliari, con gli amici e
le altre persone che ci circondano.
Un indirizzo di saluto e auguri nata-

lizi, è stato rivolto ai presenti da don
Pizzolli che ha dovuto lasciare il convivio anticipatamente per impegni
ecclesiastici. Come ogni anno, gradito
da tutti, si è giocato alla tombola con
in palio i premi ricevuti in dono da
aziende, associazioni e soggetti privati.
La giornata è trascorsa in lieta compagnia, per concludersi con lo scambio
degli auguri di Natale e di “buon anno
nuovo”.
Adriano Di Paolo
***
TRENTO
CERIMONIA PREMIAZIONE
CONCORSO SCUOLA-LAVORO.
Presso la Scuola delle professioni per il
Terziario- UPT di Arco (Trento), si è
svolta la cerimonia di premiazione per
il 1° concorso “Scuola-Lavoro”, indetto dal Consolato provinciale di Trento
dei Maestri del lavoro con il patrocinio e il contributo finanziario della
Federazione dei Cavalieri del lavoro
Gruppo Triveneto.
Dopo attenta analisi e ricerca nell’ambito degli Istituti Scolastici e tenuto
anche conto dei requisiti richiesti dal
regolamento del Consolato Regionale del Veneto per l’assegnazione degli
incentivi di studio, in riferimento
agli indirizzi di studio degli Istituti,
il Consolato Provinciale del Maestri
del lavoro di Trento ha deciso di considerare, come Istituto di riferimento
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“A fare la differenza non è però il titoloha aggiunto il presidente degli artigiani
Roberto De Laurentis - ma la voglia di
fare, di mettersi in gioco, la passione”.
“Oltre alle competenze linguistiche che
assieme a quelle informatiche, rappresentano un vero e proprio lasciapassare
- il commento del presidente UPT, Ivo
Tarolli - spendibile attraverso sinergia e
collaborazione con i colleghi, nel mondo
del lavoro così come in classe. Per crescere, per formarsi, per proporsi non da soli,
ma insieme”.
“E acquisire così dignità - ha concluso il
sindaco di Arco, Alessandro Betta - uno
degli aspetti socialmente più importanti
e sui quali si basa anche la nostra Costituzione”.
l’UPT di Arco nelle classi terze dei
corsi di studio per il raggiungimento
della qualifica di “operatore ai servizi
di vendita” e “operatore ai servizi di
impresa”.
Sono stati premiati 10 studenti meritevoli che assieme a tutti gli alunni
delle classi terze, hanno sviluppato il
seguente elaborato:
“Mi accingo ad entrare nel mondo del
lavoro seppur in un momento molto
critico dell’economia italiana. Vi spiego il mio progetto di vita lavorativa,
anche imprenditoriale, e il modo per
realizzarlo”
La commissione giudicatrice composta dal direttore Paolo Zanlucchi, dalle docenti Nadia Dalceggio, Manuela
Ghisi, Chiara Manfrini e dal Console
Gianfranco Ghisi, fra tutti i temi esaminati ha individuato i 10 prescelti, ex
aequo, perché ogni candidato ha saputo analizzare i motivi fissati nell’elaborato, apportando riflessioni coerenti e
pratiche in merito al proprio progetto
di vita lavorativa.
I vincitori omaggiati di un attestato e
un riconoscimento economico:
- Aikoriogie Glory
- Bun Gabriel
- Cardelli Vanessa
- D’Ostuni Francesco

- Frigerio Elisa
- Girardi Giulia
- Gjura Kledi
- Mucaj Rinaldo
- Pasquini Patrizia
- Tiboni Nicol
Alla cerimonia hanno preso parte le
autorità politiche, i rappresentanti dell’artigianato, del commercio,
dell’industria, locali e provinciali,
nonché i Maestri ed i Cavalieri del
lavoro del Trentino e del Triveneto,
soggetti particolarmente attenti e vicini ai percorsi formativi dei giovani.
Tra i Maestri del lavoro erano presenti tra l’altro, il console regionale del
Veneto Renzo Pravisano con il segretario regionale Erminio Gambato,
il console regionale del Friuli Mario
Caporale assieme ai consiglieri Claudio Franzolin e Onelio Pavon, il console regionale del Trentino Alto Adige
Renzo Rocco con il consigliere Franco
Leasi.
Di seguito alcuni commenti degli
intervenuti:
“L’apertura costante della scuola al
mondo dell’impresa non può che portare benefici- l’osservazione soddisfatta
del direttore UPT, Paolo Zanlucchi- sia
in termini economici sia di cultura del
lavoro”.

AOSTA
Nel settantesimo anniversario del tragico evento, i Maestri del Lavoro della Valle
d’Aosta hanno commemorato con
un monumento gli operai degli stabilimenti della Nazionale Cogne di
Aosta, investiti e caduti sotto una
valanga, durante un’azione obbligatoria di rifornimento viveri e vettovaglie ai soldati della Repubblica
Sociale Italiana e dei soldati tedeschi del terzo Reich di presidio sul
Col du Mont al confine tra Italia e
Francia.
Quella del Col du Mont è la più grande tragedia che ha colpito i lavoratori della Valle d’Aosta ed un terribile
esempio della sopraffazione e dello
spregio della vita umana, che caratterizzò un lungo periodo della storia del
nostro paese.
Il ruolo subalterno della acciaierie “Cogne” al terzo Reich favorì un
utilizzo improprio dei lavoratori in
azioni di supporto e sostegno ai rifornimenti degli alpini e dei soldati tedeschi. Utilizzo che, per precettazione a
sorteggio, costringeva gli operai alla
relativa sottomissione. Il 26 gennaIL MAGISTERO DEL LAVORO • n. 1/2 - Giugno 2015

45

DAI CONSOLATI

io 1945, nonostante gli avvertimenti
degli abitanti del villaggio di partenza,
sul pericolo incombente determinato
dalle abbondanti nevicate, cinquantuno operai, sotto grave minaccia e
insufficientemente equipaggiati, vennero costretti a desistere dal rifiuto e
ad avviarsi in una intensa bufera verso
il colle.
Purtroppo, come prospettato dagli
abitanti del luogo, una copiosa valanga colpiva la comitiva, seppellendo e
uccidendo trentatre lavoratori e due
alpini, i cui corpi vennero recuperati
solo nella successiva estate. Una tra-

gedia che segnò profondamente la
comunità valdostana, lasciando ventisei vedove, cinquantadue orfani e sei
madri che vivevano con i figli caduti.
Pertanto, con una cerimonia solenne,
presenti le più alte cariche Istituzionali Regionali, i Maestri del Lavoro,
hanno invitato i nipoti e i pronipoti
dei caduti, a rimuovere le bandiere
che coprivano il monumento accompagnati dal suono del silenzio fuori
ordinanza della tromba della fanfara degli alpini, e vivere un momento
stimolante per quello che sarà il loro
ricordo del “c’ero e perché c’ero” nel

AOSTA
Il nostro Collega Alberto Jammaron compie cento anni.
Pertanto, nel grande apprezzamento di una vita esemplare,
i Maestri del Lavoro della Valle d’Aosta, con l’articolo e le
fotografie che allegano, si sono apprestati a proporre la divulgazione della felice ed emblematica notizia sui media regionali con l’auspicio di vederli pubblicati anche sul “Magistero”.
Fotografie che contemplano le nozze di diamante e le visite al
campione di Stefania Belmondo e Federico Pellegrino: campioni di sci in ambito mondiale ed olimpico. Auguri Alberto
a nome di tutti i MdL
MdL Luigi Busatto
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monito dell’importanza della solidarietà e della libertà.
Alla commemorazione ha fatto seguito una conferenza e l’inaugurazione di
una mostra delle relative documentazioni storiche ricercate e reperite insieme alla proiezione di filmati concessi
gentilmente dalla RAI. Un’occasione
che ha permesso di rincontrarsi e riconoscersi tra coloro che da bambini e
da adolescenti hanno più patito la tragedia: riferimenti e memorie da tramandare ai giovani nel messaggio che
la speranza non deve essere sopraffatta
dalla rassegnazione.

PARLIAMO di LIBRI

ALVARO BARI
Un pilota veneziano
nella resistenza feltrina
Nel 70.mo anniversario della Resistenza pubblicato
un volume su ALVARO BARI, un pilota veneziano
della resistenza feltrina
E’ dedicato ad ALVARO BARI un interessante volume curato da
Aurelio De Paoli e da Renato Vecchiato.
Alvaro Bari, come si legge nel frontespizio della copertina, che reca
la sua foto, fu “un pilota veneziano della resistenza feltrina” e il libro
racconta la breve biografia del giovane e misconosciuto ufficiale veneziano che intrecciò la sua vita con tante altre storie legate alle eroiche
personalità di Giorgio Gherlenda e Gastone Velo, ovvero i due partigiani che condivisero con BARI l’ultima tragica segreta missione a
Primerio. In questa località furono arrestati cinque residenti (qualcuno tradì i propri concittadini) e Bari, Gherlenda e Velo, per non
svelare i nomi dei patrioti subirono, da parte nazifascista non solo la
tortura e la successiva fucilazione, ma anche il dileggio di essere gettati
giù dal ponte sul Piave di Cesana-Busche. Nel testo sono descritte con
testimonianze oculari e documenti inediti del Tribunale di Verona,
non solo il dolore dei familiari e gli sforzi del padre di Alvaro per avere giustizia ma anche tanti eventi luttuosi che accaddero nell’autunno
del 1943 nel Feltrino e a Primerio, come l’incendio di Aune, dove
vivevano i familiari, il rastrellamento nazifascista delle Vette feltrine,
l’assedio di Feltre, l’invio nel lagher di Bolzano di 144 persone, i bombardamenti su Viera di Pez di Cesiomaggiore. Insomma un pezzo di storia importante, come rileva giustamente il Maestro
del Lavoro Renato Vecchiato, che ci ha segnalato la pubblicazione e che ha ricevuto tre prefazioni, quella del sindaco di
Feltre Paolo Perenzin, del Vice presidente dell’Associazione Arma dell’Aereonautica generale di brigata Roccardo Marchese e del coordinatore regionale dell’ANPI del veneto Maurizio Angelini.
LA CULTURA DEI DOVERI GARANTISCE I DIRITTI di Alberto Mattioli
E’ il tempo dei doveri. I diritti inalienabili, violati o negati, sono certamente tanti ma senza senso dei doveri come potranno essere riconosciuti
e sanati? Sono tante oggi le dignità calpestate perché aumentano le diseguaglianze anche all’interno dei nostri paesi europei culla della cultura
dei diritti umani. La crisi economica aumenta le diseguaglianze, la carenza di lavoro genera nuove povertà che rendono poi più acute le disparità
fra i diritti acquisiti e chi vive in precarietà. Solo il recupero della cultura dei Doveri, del senso di responsabilità collettiva, può aiutarci a uscirne.
“Vi è infatti oggi la tendenza verso una rivendicazione sempre più ampia di diritti individuali, che cela una concezione di persona umana staccata da
ogni contesto sociale e antropologico. Al concetto di diritto non sembra più associato quello altrettanto essenziale e complementare del dovere, così che si
finisce per affermare i diritti del singolo senza tenere conto che ogni essere umano è legato ad un contesto sociale in cui i diritti e doveri sono connessi a
quelli degli altri e al bene comune della società stessa. Se il diritto di ciascuno non è armonicamente ordinato al bene più grande finisce per concepirsi
senza limitazioni e dunque per diventare sorgente di conflitti e violenze”. Così Papa Francesco si è espresso nel recente discorso all’Europarlamento.
Insomma rischiamo che la concezione dei diritti degeneri in individualismi, egoismi e relativismi disgregatori oltre che in una pericolosa idea
proprietaria della “vita”. Ma come ritrovare fiducia nella unità e pace dell’Europa rispettosa dei diritti e consapevole dei propri doveri? Chiede il
Papa che propone quindi il recupero del nesso vitale tra cielo e terra cioè tra l’apertura al trascendente e la capacità pratica e concreta di affrontare
i problemi. Diceva Giuseppe Mazzini “Colla teoria dei diritti possiamo insorgere e rovesciare gli ostacoli; ma non fondare forte e durevole l’armonia
di tutti gli elementi che compongono la Nazione. Si tratta dunque di trovare un principio educatore che insegni la costanza nel sacrificio, che vincoli
ai fratelli senza farli dipendenti dall’idea d’un solo. E questo principio è il DOVERE”. Questo è l’antidoto per debellare il virus dell’individualismo
egoistico che, a ogni livello, ha viziato, abusato e saccheggiato il Paese. Se avremo persone con forte senso del dovere, troveremo le risposte ai tanti
diritti che chiedono giustizia nell’equità.
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Dall’Italia e dall’Estero

LA CARTA DI MILANO È IL DOCUMENTO
DI EXPO SU ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE E VUOLE ESSERE UNA SOLLECITAZIONE PER ASSICURARE AD OGNI ESSERE
UMANO IL DIRITTO AL CIBO.
Non casualmente il Ministro Martina ha detto che
“sarà la principale eredità di Expo Milano, un protocollo per i Paesi che vorranno aderirvi e che in autunno arriverà a New York, nella sede dell’ONU come
contributo alla discussione.”
Nel documento viene sottolineato fra l’altro un tema
ripreso anche da Papa Francesco nel quale si legge:
“C’è cibo per tutti, ma non tutti possono mangiare mentre lo spreco, lo scarto, il consumo eccessivo e l’uso di
alimenti per altri fini sono davanti ai nostri occhi”.
La carta riconosce, in sostanza, la sostenibilità ambientale ed equità come essenziali per espandere le
libertà umane delle generazioni attuali e future.
Sono dieci le proposte concrete espresse nel documento che si rifanno ai temi globali delle Nazioni
Unite.

“LA MINIGONNA VUOL DIRE LIBERTÀ,
GRANDI FALCATE E SALUTE” QUESTO
IL PARERE DELLA CELEBRE SCRITTRICE CAMILLA CEDERNA.
Mary Quant fu la prima stilista che, nel 1946,
presentò una minigonna nella sua collezione.
Ma disse subito. “Non siamo stati né io né
Courrèges a inventarla, sono state le ragazze”.
I magazzini inglesi Debenhams hanno osservato che le ragazze comprano la prima minigonna intorno ai 16 anni. Con il passare degli
anni la indossano sempre più corta, 46 centimetri la prima, 36 centimetri a 19 anni, 32
centimetri a 23 anni.
Il parroco di Gesico, in provincia di Cagliari,
ha affisso sul portone della Chiesa, un disegno in cui la sagoma di una donna con la gonna sopra il ginocchio, è cancellata con una ics.
Come dire, sotto questa misura, non si entra
nella casa di gesù.

A PROPOSITO DI CIBO, BISOGNA
RILEVARE CHE IL SEI PER CENTO
DELLA POPOLAZIONE ITALIANA È
VEGETARIANA O VEGANA; NEL 2012
ERANO 4 PER CENTO. I “VEGANI”
SONO LO 0,6% DELLA POPOLAZIONE ITALIANA.
Essere vegetariano significa non mangiare
carne e pesci; i vegani invece non mangiano
latticini, uova e derivati.
Il 20 % dei filosofi è vegetariano, è quanto
afferma Querre Riffard in un volume dedicato a questo argomento.
Adamo ed Eva erano vegetariani. Nella Genesi, infatti, l’uomo diventa carnivoro solo dopo il Diluvio Universale, quando Dio autorizza tutti a mangiare carne animale. Si legge infatti: “crescete e moltiplicatevi e riempite
la terra. E avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo… Tutto ciò che si
muove ed ha vita vi servirà da cibo”.
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UNA GRANDE SICCITÀ
HA COLPITO LA CALIFORNIA PER CUI IL
GOVERNATORE JERRY BROWN HA ORDINATO LA RIDUZIONE DEL 25% DEL CONSUMO
DELL’ACQUA.
Di conseguenza i campi da golf, le università, i cimiteri dovranno ridurre i consumi mentre le aiuole lungo le
strade non verranno più innaffiate. La Banca Mondiale
stima che nel 2050 la quota globale di esseri umani a
corto d’acqua sarà il 45% (cioè circa 4 miliardi), contro
l’8% del 2000. Il 70 per cento dell’acqua consumata sul
nostro pianeta viene utilizzata per l’agricoltura, mentre
solo il 20 per cento è assorbito da usi civili. Su due litri
di acqua che scorrono nelle reti publiche, solo uno giunge nei rubinetti. Le maggiori perdite si registrano negli
acquedotti di Puglia, Sardegna, Molise e Abruzzo. Le
regioni che utilizzano meglio l’acqua sono la Lombardia
e le due province autonome di Bolzano e Trento.
MATERA, CAPITALE DELLA CULTURA
NEL 2019 E DEL TURISMO ACCESSIBILE,
HA REDATTO UN PRIMO MANIFESTO
SCRITTO DA UN NETWORK DI CREATIVI
PRESIEDUTO DALL’ARCHITETTO DINO
ANGELACCIO.
Seguiranno una serie di altri progetti dall’accessibilità all’Auditorium del Convervatorio Duni ,
a una mostra sul Rinascimento, in collaborazione con la città di Lecce.
Queste iniziative mirano ad essere fruibili non
solo dai cittadini della Basilicata (dalla rete Jonica dell’Alta Val d’Agri all’Officina Rambaldi
di Potenza) ma anche dagli abitanti di un vasto
distretto mediterraneo del turismo. Da ricordare, tra i tanti, un giudizio del celebre registra
Francesco Rosi il quale, parlando di Matera, ha
detto “è una terra della quale ti innamori da
girarci tre film”. Come ha fatto lui. Insomma,
come dice lo stesso Angelaccio “nella città più
‘impervia’ d’Italia
si studia da tempo come accogliere
ogni tipo di turista: per una volta
senza essere pressati dall’emergenza”.

LA PRIMA MATITA
DI MARCA “FILA”,
(FABBRICA ITALIANA DI LAPIS E AFFINI) FU FONDATA DA UN
GRUPPO DI NOBILI FIORENTINI NEL 1920.
Oggi la Fila ha 4mila dipendenti di cui 400 in Italia e il resto sparso in tutto il mondo. Due numeri per sottolineare
il successo di questo oggetto di scrittura: una matita Fila,
può disegnare una linea lunga circa 56 chilometri o scrivere una media di 45.000 parole. La matita più grande del
mondo è una “Castell 9000” in mostra allo stabilimento
di Kuala Lumpur in Malesia ed è alta quasi 20 metri. Il famoso giornalista e scittore Capote Truman fu assunto a 20
anni al New Yoker in qualità di fattorino. Tra le sue mansioni: temperare le matite ai grafici. Ogni anno, i quasi
sette miliardi di abitanti del pianeta, acquista almeno due
matite; se ne fabbricano nel mondo dai 15 ai 20 miliardi.
AMELIA EARHART,
LA PRIMA DONNA A
SORVOLARE L’OCEANO ATLANTICO IN
SOLITARIO DAL 17
AL 18 GIUGNO DEL 1928, AVEVA UN MOTTO:
“IN SOLITARIA È MOLTO PIÙ FACILE INIZIARE UNA COSA, PIUTTOSTO CHE FINIRLA”.
Volò su Fokker F.VII modificato da Richard Byrd, (noto
per le sue spedizioni nell’Artico e nell’Antartico) e impiegò 20 ore e 40 minuti partendo da Trepassey Bay in
Canada e atterrando a Burry Port nel Galles. Amelia
era appassionata di volo e a 23 anni, dopo aver partecipato insieme al padre a un raduno aereonautico a
Long Beach, si comperò, con un dollaro, il diritto di
fare un giro su un biplano. La Earhart il 2 luglio del
1937, decollò all’alba insieme al suo navigatore Fred
Noonan dalla Nuova Giunea per raggiungere l’isola di
Ahowland. Ma non arrrivò mai. “Dovremmo essere sopra
di voi - fu il suo ultimo messaggio - ma non riusciamo a vedervi, il carburante sta finendo”. La scomparsa
di questa straordinaria donna pilota è rimasta sempre
un mistero. Qualcuno crede che sia stata catturata dai
soldati giapponesi nelle isole Marshall e giustiziata; altri
sono del parere che fosse precipitata in mare con l’aereo
o che, infine, si sia ritirata in segreto a vita privata nel
New Jersey.
“C’è cibo per tutti, ma non tutti possono mangiare”
(Papa Francesco)
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Anche il fiammifero sta scomparendo...
ma diventa... architettura artistica
A Jesi in provincia di Ancona, Giorgio Rocchegiani - parrucchiere per 40 anni - utilizza il “fustello”
(fiammifero senza capocchia) lavorato a dovere per
realizzare PLASTICI e/o BASSORILIEVI che riproducono fedelmente, con ogni particolare, monumenti, scorci di città, vie e simili di Jesi e dintorni ma anche di Loreto (Santuario), di Fermo, di
Bolzano, di Roma (Porta Pia in occasione del 150°
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Unità d’Italia), di Venezia, Castel del Monte e di
altri luoghi.
I bassorilievi non sono quadri, ma mosaici; unici al
mondo per la peculiarità del materiale usato.
Vengono usati fustelli di vario tipo assemblati con
colla vinilica, senza alcun supporto. E’ necessaria
una grande capacità manuale, ma il lavoro viene
preceduto, per ogni soggetto diverso, da un attento

CURIOSITÀ

studio e cioè la scelta del soggetto più adatto per
questo specialissimo mezzo espressivo;
Il reperimento del massimo delle informazioni relative al soggetto scelto (documentazioni, planimetrie,
fotografie); il calcolo matematico delle proporzioni.
L’accurato esame di quanto disponibile fino a maturare una sintesi concettuale così profondamente
interiorizzata da permettere all’Autore di incontrare
solo una “relativa” difficoltà nella fase di realizzazione; nel grosso impegno manuale da affrontare.
Quanto necessario viene preparato prima di iniziare
il “montaggio”: tagliare, incollare, strutturare, rifinire, verificare, correggere, perfezionare, colorare.
Operazioni che per il sig. Rocchegiani sono... “facili”
perché è guidato dal profondo grado di conoscenza
acquisita nella fase di studio e di progettazione”.
Le mani operano con sicurezza perché devono
“solo” tradurre quanto il cervello ha in gran parte
affrontato e risolto.
Insomma non solo fiammiferi incollati uno sull’altro con abilità artigianale e tanta pazienza, come si
potrebbe pensare ma una grande capacità
tecnica, studio, cultura, arte, sensibilità intellettive specifiche, unito all’amore per le
cose!
I tempi di lavoro non si contano. Le opere
hanno avuto molto successo; allestite numerose mostre intitolate: “L’ARTE SI ACCENDE”.
MdL Antonio Paoletti

