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LAP, 08/11/2018
Quirinale, consegnate onorificenze a 25 Cavalieri Lavoro 2018 Roma, 8 nov. (LaPresse) Consegnate questa mattina al Quirinale le onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai
venticinque Cavalieri del Lavoro nominati dal Capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione della
Festa della Repubblica. "Questa onorificenza - afferma Antonio D'Amato, presidente della
Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, nel corso della cerimonia - è il riconoscimento ad
una vita di impresa fondata sul merito, sul talento, sulla capacità di competere rischiando, sul duro
lavoro di tutti i giorni, sull'impegno sociale e civile. È il premio che testimonia la capacità di questi
imprenditori di costruire, con i propri collaboratori, imprese che sono fonte non solo di occupazione
ma anche di opportunità di crescita individuale, di riscatto sociale, di benessere per le comunità in cui
operano e di progresso per il proprio Paese".(Segue).
2
LAP, 08/11/2018
Quirinale, consegnate onorificenze a 25 Cavalieri Lavoro 2018-2- Roma, 8 nov. (LaPresse) Espressione dell'eccellenza dell'industria e dell'imprenditoria italiana, i neo Cavalieri del Lavoro
insigniti al Quirinale stamattina dal Presidente della Repubblica sono Baldassare Agnelli
(Lombardia), Alberto Barberis Canonico (Piemonte), Vincenzo Cafarelli (Campania), Massimo
Carrara (Toscana), Carla Casini (Toscana), Luciano Cillario (Piemonte), Barbara Cittadini (Sicilia),
Giuseppe Costa (Liguria), Giancarlo Dallera (Lombardia), Ennio De Rigo Piter (Veneto), Gino Del
Bon (Lombardia), Giovanni Fileni (Marche), Mario Filippi Coccetta (Umbria), Andrea Illy (Friuli
Venezia Giulia), Carlo Francesco Mario Ilotte (Piemonte), Giovanni Carlo Licitra (Sicilia),
Alessandro Morra (Campania), Marco Palmieri (Emilia-Romagna), Francesco Passadore (Liguria),
Pierantonio Riello (Veneto), Remo Ruffini (Lombardia), Francesco Starace (Lazio), Fabio Storchi
(Emilia-Romagna),

Gloria

Maria

Rosaria

Tenuta

(Calabria),

Alberto

Vacchi

(Emilia-

Romagna)."Sono questi imprenditori - continua il presidente Antonio D'Amato -* i protagonisti di
quelle buone imprese che mantengono alta la reputazione dell'Italia nel mondo e che hanno dimostrato
di saper creare quel buon lavoro di cui le famiglie italiane hanno sempre più bisogno".
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LAP, 08/11/2018
Di Maio: Cavalieri Lavoro esempio concreto di come affrontare sfide economia
Roma, 8 nov. (LaPresse) - "I 25 nuovi Cavalieri sono nel loro campo quotidianamente impegnati a
rendere grande il nostro Paese. Le loro intuizioni, il loro essere pronti a sfidare l'evoluzione dei
mercati e a comprenderne le opportunità, sono l'esempio concreto di come l'Italia può oggi affrontare

le difficili sfide che si presentano in un'economia sempre più globalizzata ed interconnessa". Lo ha
detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, alla Cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere
dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri del Lavoro. (Segue).
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LAP, 08/11/2018
Di Maio: Cavalieri Lavoro esempio concreto di come affrontare sfide economia-2- Roma, 8 nov.
(LaPresse) - "Ognuno di voi nel suo campo, in realtà territoriali anche molto diverse, ha creato un
modello d'impresa vincente e solido. Siete uno spaccato del nostro Paese, reale concreto, che
quotidianamente porta avanti grandi progetti e crea occupazione e benessere - ha aggiunto Rappresentate le eccellenze di questa nostra Italia, in particolare quella *spina dorsale di piccole e
medie imprese su cui si regge tutto il nostro sistema produttivo* e ci rende la seconda potenza
manifatturiera d'Europa. Siamo orgogliosi di voi".
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ADNK, 08/11/2018
LAVORO: CONSEGNATE AL QUIRINALE ONORIFICENZE AI 25 CAVALIERI 2018
Fra gli insigniti Starace e Illy - Premiati anche gli Alfieri del Lavoro, i migliori studenti d'Italia
Roma, 8 nov. (AdnKronos) - Consegnate al Quirinale le onorificenze dell'Ordine 'Al Merito del
Lavoro' ai venticinque Cavalieri del Lavoro nominati dal Capo dello Stato Sergio Mattarella in
occasione della Festa della Repubblica tra cui figurano tra gli altri l'ad di Enel Francesco Starace e il
presidente di Illycaffè, Andrea Illy. Questa onorificenza, sottolinea Antonio D'Amato, presidente
della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, nel corso della cerimonia, ''è il riconoscimento
ad una vita di impresa fondata sul merito, sul talento, sulla capacità di competere rischiando, sul duro
lavoro di tutti i giorni, sull'impegno sociale e civile''. È il premio, aggiunge D'Amato, ''che testimonia
la capacità di questi imprenditori di costruire, con i propri collaboratori, imprese che sono fonte non
solo di occupazione ma anche di opportunità di crescita individuale, di riscatto sociale, di benessere
per le comunità in cui operano e di progresso per il proprio Paese''. (segue)
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ADNK, 08/11/2018
LAVORO: CONSEGNATE AL QUIRINALE ONORIFICENZE AI 25 CAVALIERI 2018 (2)
(AdnKronos) - Espressione dell'eccellenza dell'industria e dell'imprenditoria italiana, i neo Cavalieri
del Lavoro insigniti al Quirinale stamattina dal Presidente della Repubblica sono Baldassare Agnelli
(Lombardia), Alberto Barberis Canonico (Piemonte), Vincenzo Cafarelli (Campania), Massimo
Carrara (Toscana), Carla Casini (Toscana), Luciano Cillario (Piemonte), Barbara Cittadini (Sicilia),

Giuseppe Costa (Liguria), Giancarlo Dallera(Lombardia), Ennio De Rigo Piter (Veneto), Gino Del
Bon (Lombardia), Giovanni Fileni (Marche), Mario Filippi Coccetta(Umbria). E, ancora, Andrea Illy
(Friuli Venezia Giulia), Carlo Francesco Mario Ilotte (Piemonte), Giovanni Carlo Licitra (Sicilia),
Alessandro Morra (Campania), Marco Palmieri (Emilia-Romagna), Francesco Passadore (Liguria),
Pierantonio Riello (Veneto), Remo Ruffini (Lombardia), Francesco Starace(Lazio), Fabio Storchi
(Emilia-Romagna), Gloria Maria Rosaria Tenuta (Calabria), Alberto Vacchi (Emilia-Romagna).
''Sono questi imprenditori - rileva D'Amato - i protagonisti di quelle buone imprese che mantengono
alta la reputazione dell'Italia nel mondo e che hanno dimostrato di saper creare quel buon lavoro di
cui le famiglie italiane hanno sempre più bisogno''. (segue)

ADNK, 08/11/2018
LAVORO: CONSEGNATE AL QUIRINALE ONORIFICENZE AI 25 CAVALIERI 2018 (3)
(AdnKronos) - Nel corso della cerimonia, è stata consegnata anche la Medaglia del Presidente della
Repubblica agli Alfieri del Lavoro, ossia ai 25 migliori studenti delle scuole superiori d'Italia insigniti
del Premio istituito dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Selezionati tra 2.766
studenti segnalati dai dirigenti scolastici (di cui 2.097 rispondenti ai requisiti richiesti, divisi tra 1.235
donne e 862 uomini), i designati hanno riportato nei quattro anni della scuola secondaria superiore
medie che vanno dal 9,73 a10 e 24 di loro hanno ottenuto la lode all'esame di Stato. La loro
provenienza geografica è così distribuita: 10 dal Nord, 6 dal Centro e 9 dal Sud. ''Gli Alfieri del
Lavoro - sottolinea D'Amato - ragazzi che grazie all'impegno individuale e al proprio merito, hanno
saputo distinguersi e che sono i punti di forza su cui radicare il nostro futuro''. (segue)
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LAP, 08/11/2018
Digitale, Di Maio: Nostro obiettivo è fare di Italia Smart Nation Roma, 8 nov. (LaPresse) - "Ci
troviamo infatti davanti a sfide epocali, innescate dalla rivoluzione apportata dalle nuove tecnologie
del digitale, in particolare l'intelligenza artificiale e l'automazione. È una rivoluzione che ha due
implicazioni fondamentali. Una sulle imprese, che devono necessariamente rinnovarsi, e una sui
lavoratori, che devono essere accompagnati in un nuovo e costante percorso di formazione. L'Italia
deve essere in prima linea in questa fase di trasformazione globale e infatti abbiamo predisposto un
piano d'azione per affrontare le trasformazioni tecnologiche. Il nostro obiettivo è fare dell'Italia una
Smart Nation". Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, alla Cerimonia di consegna delle
insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri del Lavoro. "Abbiamo deciso di
puntare nei settori che secondo noi sono fondamentali e che sono quelli in cui ci sarà una sempre
maggiore esigenza di nuovo lavoro, di nuovi investimenti e di nuove imprese nei prossimi anni:

l'intelligenza artificiale; la tecnologia della Blockchain e il venture capitalism. Queste misure saranno
la base di quello che abbiamo chiamato INNOVATION ACT", ha aggiunto. 9

RADI, 08/11/2018
(ECO) Imprese: D'Amato (Cavalieri Lavoro), credibilità Paese indispensabile per investire
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 nov - "Fiducia e credibilità sono condizioni indispensabili
non solo per evitare un pesante aggravio della spesa per interessi, ne' solo per evitare che i titoli delle
aziende italiane vengano depressi nel loro corso azionario diventando così appetibili obiettivi di
acquisizioni speculative. Fiducia e credibilità sono soprattutto irrinunciabili perchè chi deve
affrontare il rischio di competere nel mondo abbia voglia e ragioni di investire in Italia. Se non si
consolida e aumenta la base produttiva del Paese non c'è modo di far crescere occupazione e ricchezza
pubblica e privata'. Lo ha detto Antonio D'Amato, presidente della Federazione Nazionale dei
Cavalieri del Lavoro, nel corso della cerimonia al Quirinale per la consegna delle onorificenze
dell'Ordine 'Al Merito del Lavoro' ai venticinque Cavalieri del Lavoro nominati dal Capo dello Stato
Sergio Mattarella in occasione della Festa della Repubblica.
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LAP, 08/11/2018
Di Maio: Superare digital divide, necessarie infrastrutture digitali Roma, 8 nov. (LaPresse) - "Ci sono
sicuramente alcune cose su cui lo Stato deve intervenire. Ad esempio per sfruttare al massimo la
potenzialità dei Big Data è necessario superare il digital divide* e infatti come governo abbiamo
deciso per prima cosa di affrontarne la componente infrastrutturale". Lo ha detto al Quirinale il
vicepremier e ministro Luigi Di Maio, alla Cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere
dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri del Lavoro. "Dobbiamo realizzare le infrastrutture
digitali, le autostrade del futuro su cui circolerà il bene più importante oggi a disposizione:
l'informazione. Abbiamo iniziato liberando le frequenze per il 5G, ma c'è ancora tanto da fare. La
banda larga deve raggiungere ogni cittadino italiano - ha aggiunto - Così come per il miracolo
economico degli anni '60 furono fondamentali autostrade, porti e aeroporti, oggi per il nuovo miracolo
saranno necessarie le nuove infrastrutture digitali. E anche questa volta lo Stato farà la sua parte nel
costruire un nuovo patrimonio pubblico a disposizione dei cittadini".

ADNK, 08/11/2018
LAVORO: D'AMATO, VITA FAMIGLIE MIGLIORA CON PIU' OCCUPAZIONE NON
CON ASSISTENZA
Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Non sono supporti assistenzialistici, né anacronistici ritorni
dell'intervento pubblico nell'economia, né tantomeno obsoleti irrigidimenti di un mercato del lavoro
ancora troppo arretrato e ingessato che possono cambiare la qualità della vita delle famiglie italiane.
È solo creando più lavoro quel buon lavoro nel quale noi Cavalieri del Lavoro crediamo fermamente,
che possiamo assicurarci sviluppo ed equità sociali sostenibili e durature". Così Antonio D'Amato, il
presidente della Federazione dei Cavalieri del Lavoro, nel corso del suo discorso al Quirinale.
''Liberiamo il potenziale competitivo dell'Italia. Ridiamo alle imprese centralità e attenzione. Diamo
ai giovani la fiducia nelle loro capacità. Facciamo venir loro voglia di diventare creatori di impresa e
promotori di nuove opportunità'', sottolinea ancora. Da troppo tempo, rileva, ''l'Italia langue per
mancanza di crescita economica, per il degrado ambientale e infrastrutturale, per le crescenti
emarginazioni sociali e per la insostenibile frattura tra Nord e Sud in termini di occupazione e di
sviluppo''. (segue)

ADNK, 08/11/2018
LAVORO: D'AMATO, RILANCIARE CRESCITA CON INVESTIMENTI PUBBLICI E
PRIVATI =
Roma, 8 nov. (AdnKronos) - ''Rilanciare la crescita vuol dire rilanciare investimenti pubblici e privati.
Quelli pubblici devono essere focalizzati sull'adeguamento del sistema delle infrastrutture e sul
risanamento ambientale e idrogeologico del nostro Paese devastato da decenni di incurie''. Così
presidente della Federazione dei Cavalieri del Lavoro, Antonio D'Amato nel corso del suo discorso
al Quirinale. Gli investimenti privati, rileva, ''sono indispensabili perché il sistema produttivo italiano
possa crescere in qualità e dimensioni adeguate alla sfida della competizione globale. Sia nel pubblico
sia nel privato occorrono poi significativi investimenti sulle competenze e soprattutto sulla
conoscenza che rappresenta il nostro vero vantaggio competitivo. Noi non abbiamo materie prime. È
sulla capacità di pensare e di fare che ci misuriamo con il resto del mondo''.
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ADNK, 08/11/2018
LAVORO: DI MAIO, SFIDE EPOCALI, ITALIA DIVENTI SMART NATION =
Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Il lavoro è oggi più di ieri la grande sfida che dobbiamo affrontare. Ci
troviamo infatti davanti a sfide epocali, innescate dalla rivoluzione apportata dalle nuove tecnologie
del digitale, in particolare l'intelligenza artificiale e l'automazione". Così il ministro dello Sviluppo

economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, nel corso del suo intervento alla cerimonia di consegna delle
insegne di Cavalieri dell'ordine "al merito del Lavoro" al Qurinale. "E' una rivoluzione - sottolineache ha due implicazioni fondamentali. Una sulle imprese, che devono necessariamente rinnovarsi, e
una sui lavoratori, che devono essere accompagnati in un nuovo e costante percorso di formazione.
L'Italia deve essere in prima linea in questa fase di trasformazione globale e infatti abbiamo
predisposto un piano d'azione per affrontare le trasformazioni tecnologiche. Il nostro obiettivo è fare
dell'Italia una Smart Nation". Proprio per questo, rileva Di Maio, "abbiamo deciso di puntare nei
settori che secondo noi sono fondamentali e che sono quelli in cui ci sarà una sempre maggiore
esigenza di nuovo lavoro, di nuovi investimenti e di nuove imprese nei prossimi anni: l'intelligenza
artificiale; la tecnologia della Blockchain; il venture capitalism. Queste misure saranno la base di
quello che abbiamo chiamato Innovation Act".
14
ADNK, 08/11/2018
LAVORO: DI MAIO, IMPEGNATI A SUPERARE DIGITAL DIVIDE
Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Le rivoluzioni del digitale hanno avuto come conseguenza quella che
viene definita 'smaterializzazione' dell'economia. E quale terreno più fertile possiamo immaginare per
chi, non avendo petrolio e miniere, ha sempre primeggiato e può primeggiare nel mondo proprio
grazie alla fantasia, alla creatività, all'inventiva. Queste nostre peculiarità, in un mondo in cui il nuovo
petrolio è rappresentato dai Big Data, possono essere la chiave per vincere tutte queste sfide". Così il
ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio nel corso del suo intervento alla
cerimonia di consegna delle insegne di Cavalieri dell'ordine "al merito del Lavoro" al Quirinale. "Ci
sono sicuramente alcune cose su cui lo Stato deve intervenire. Ad esempio per sfruttare al massimo
la potenzialità dei Big Data - rileva- è necessario superare il digital divide e infatti come governo
abbiamo deciso per prima cosa di affrontarne la componente infrastrutturale. Dobbiamo realizzare le
infrastrutture digitali, le autostrade del futuro su cui circolerà il bene più importante oggi a
disposizione: l'informazione". In questa direzione, osserva, il Governo si sta muovendo. "Abbiamo
iniziato liberando le frequenze per il 5G, ma c'è ancora tanto da fare. La banda larga deve raggiungere
ogni cittadino italiano. Così come per il miracolo economico degli anni '60 furono fondamentali
autostrade, porti e aeroporti, oggi per il nuovo miracolo saranno necessarie le nuove infrastrutture
digitali. E anche questa volta lo Stato farà la sua parte nel costruire un nuovo patrimonio pubblico a
disposizione dei cittadini. (segue)
15
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LAVORO: DI MAIO, IMPEGNATI A SUPERARE DIGITAL DIVIDE (2)
(Adnkronos) - Big Data, intelligenza artificiale, internet of things. Questo è il terreno in cui la nostra
fantasia si può sbizzarrire". Da qui, aggiunge Di Maio, "possono nascere nuove imprese, nuovi posti
di lavoro, nuovi servizi di successo. Parlo di servizi e non di prodotti perché la tendenza generale e
quella che prevarrà nei prossimi è quella delle aziende che non si limitano a fornire un prodotto ma
un servizio tagliato su misura del consumatore. Il consumatore del futuro piuttosto che desiderare
un'auto, preferirà un servizio garantito, pagato con abbonamento, che gli assicura di potersi spostare
con semplicità dal punto a al punto b. E magari questo avverrà con una macchina completamente
elettrica e a guida completamente autonoma". Nel Paese della Ferrari e delle Olivetti, sottolinea Di
Maio che ha citato i due prestigiosi Cavalieri del Lavoro, "abbiamo tutte le carte in regola per
realizzare nuove invenzioni di questo tipo. Anche la dimensione delle nuove aziende del digitale ben
si presta alle dimensioni dell'impresa italiana. Non servono dimensioni mastodontiche, ma piccole
imprese unite da un forte spirito di squadra e da intenti e valori comuni".
16
RADI, 08/11/2018
Ddl Bilancio: Di Maio, reddito cittadinanza è finalizzato al lavoro
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 nov - "Il Reddito di cittadinanza. Voglio ribadirlo anche
qui. Il Reddito di Cittadinanza è finalizzato al lavoro, ma se per alcuni è una gioia, come ricordava
Olivetti per altri è un tormento. Un tormento non averlo, un tormento cercarlo, un tormento farne uno
percepito come inutile o peggio ancora, aggiungo io, sottopagato, non tutelato, senza dignità. Il
Reddito di Cittadinanza serve non per sostituirsi al lavoro, ma per lenire questo tormento. Ti aiuta
quando non ce l'hai con un sostegno economico per continuare a poter mantenere te stesso e la tua
famiglia. Ti aiuta a cercarlo con la rivoluzione dei centri per l'impiego per la quale è stato stanziato
un miliardo di euro. Ti aiuta a farne uno utile che ti soddisfi, intervenendo nel percorso della
formazione. Il Reddito di Cittadinanza e' il lavoro senza tormento, senza l'ansia, senza il ricatto. E' il
lavoro con la dignità". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio durante la cerimonia
al Quirinale per la consegna delle onorificenze ai nuovi Cavalieri del Lavoro.
17
TMN, 08/11/2018
Lavoro, Di Maio: nostro obiettivo è fare di Italia "Smart nation" Misure saranno contenute in un
Innovation act
Roma, 8 nov. (askanews) - L'economia sta cambiando e sta divenendo sempre più digitale e con lei
anche le opportunità di lavoro. Lo ha detto il ministro del Lavoro r dello Sviluppo economico, Luigi

Di Maio, intervenendo alla cerimonia dei nuovi 25 cavalieri del lavoro al Quirinale. Per tale motivo,
ha spiegato il ministro "adesso è il momento di realizzare le infrastrutture digitali" e accompagnare
un processo di sviluppo verso il settore dei servizi nei nuovi comparti, dall'intelligenza artificiale alle
nuove tecnologie informatiche. "Queste misure - ha spiegato - saranno alla base di quello che abbiamo
chiamato "Innovation act'. Il nostro obiettivo è fare dell'Italia una Smart nation". (segue)

RADI, 08/11/2018
Cavalieri del Lavoro: Di Maio, orgogliosi, pmi spina dorsale del sistema
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 nov - "Siete uno spaccato del nostro Paese, reale concreto,
che quotidianamente porta avanti grandi progetti e crea occupazione e benessere. Rappresentate le
eccellenze di questa nostra Italia, in particolare quella spina dorsale di piccole e medie imprese su cui
si regge tutto il nostro sistema produttivo e ci rende la seconda potenza manifatturiera d'Europa.
Siamo orgogliosi di voi". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio rivolgendosi ai
nuovi Cavalieri del Lavoro nel corso della cerimonia di consegna delle onorificenze al Quirinale.9

QBXB, 08/11/2018
Mattarella, mai come oggi vitale valore sociale delle imprese
(ANSA) - ROMA, 8 NOV - I Cavalieri del Lavoro, insieme a tanti altri imprenditori, sono "il traino
della nostra economia". Voi "concorrete, in posizione di rilievo, al benessere del Paese, alla sua
immagine nel mondo, alla coesione interna, alla sua capacità di competere, e quindi alle prospettive
del futuro. Per questo il riconoscimento che vi è stato attribuito comporta anche un'accresciuta
responsabilità. In un tempo in cui i cambiamenti sono veloci come non mai, e le trasformazioni
profonde in ogni campo dell'agire umano, dalla produzione alla comunicazione, non è venuto meno
- e anzi può dirsi persino accresciuto - il valore sociale dell'impresa". Lo ha sottolineato il presidente
Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale i Cavalieri del lavoro.

QBXB, 08/11/2018
Mattarella, sviluppo Italia sarà solo con unità Paese
(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Lo sviluppo sostenibile del Paese è strettamente connesso alla sua unità.
L'Italia diverrà più forte se riuscirà a ridurre i divari esistenti tra Nord e Sud, tra città e aree interne,
tra territori dotati di infrastrutture moderne ed efficienti e zone strutturalmente più svantaggiate". Lo
ha detto il presidente Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale i nuovi Cavalieri e alfieri del lavoro.

1

ADNK, 08/11/2018
LAVORO: DI MAIO, CAVALIERI ONORIFICENZA DI GRANDE VALORE =
Sono esempio concreto per Italia
Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Oggi celebriamo il lavoro e l'impresa consegnando un'onorificenza che
ha un grande valore, non solo simbolico. I 25 nuovi Cavalieri sono nel loro campo quotidianamente
impegnati a rendere grande il nostro Paese. Le loro intuizioni, il loro essere pronti a sfidare
l'evoluzione dei mercati e a comprenderne le opportunità, sono l'esempio concreto di come l'Italia
può oggi affrontare le difficili sfide che si presentano in un'economia sempre più globalizzata ed
interconnessa". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio
nel corso del suo intervento alla cerimonia di consegna delle insegne di Cavalieri dell'ordine "al
merito del Lavoro" al Quirinale. "Ognuno di voi nel suo campo - sottolinea Di Maio rivolgendosi ai
nuovi Cavalieri - in realtà territoriali anche molto diverse, ha creato un modello d'impresa vincente e
solido. Siete uno spaccato del nostro Paese, reale concreto, che quotidianamente porta avanti grandi
progetti e crea occupazione e benessere. "Rappresentate le eccellenze di questa nostra Italia, in
particolare quella spina dorsale di piccole e medie imprese su cui si regge tutto il nostro sistema
produttivo e ci rende la seconda potenza manifatturiera d'Europa. Siamo orgogliosi di voi", ha
aggiunto Di Maio. (segue)
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ADNK, 08/11/2018
LAVORO: DI MAIO, CAVALIERI ONORIFICENZA DI GRANDE VALORE (2) =
(Adnkronos) - Il ministro ricorda due Cavalieri del Lavoro "il cui pensiero ancora oggi per me è fonte
di ispirazione quotidiana": Adriano Olivetti e Enzo Ferrari le cui frasi "per la loro incredibile attualità"
"possono essere una bussola per orientarci in questo periodo di rivoluzione del mondo dell'impresa e
del lavoro. Sia a noi come Governo, sia a voi come imprenditori". Olivetti, ricorda Di Maio, disse
che "Il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per molti tormento, tormento di non
averlo, tormento di fare un lavoro che non serva, non giovi a un nobile scopo". Mentre Ferrari disse
a proposito dell'Italia: "Non abbiamo petrolio e miniere, ma possiamo primeggiare nel mondo con la
fantasia". Parole, queste, aggiunge il vicepremier, "che dovrebbero essere scolpite sulla pietra per
quanto sono vere, attuali e potenti. Ci parlano della Storia che fu, ma ci dicono anche qual è la
direzione da seguire per superare questo mare in tempesta".

23

QBXB, 08/11/2018
Mattarella, successo mai pieno se e' solo per se stessi. Senso di comunita' non si deve affievolire di
fronte a difficolta'
(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Il senso di comunita', di unita' dei destini, non deve affievolirsi di fronte
alle difficolta' e ai problemi che affrontiamo. Desidero sottolinearlo davanti a giovani che hanno
conquistato ottimi risultati scolastici. Il successo non e' mai pieno se e' soltanto per se stessi. Vi e', di
gran lunga, maggior soddisfazione quando le nostre potenzialita' sono d'aiuto a una crescita piu'
larga". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale i nuovi Cavalieri e alfieri
del lavoro. (ANSA).
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TMN, 08/11/2018
Mattarella: garantire equilibri per tutelare risparmio italiani "Rallentamento congiuntura un rischio
per il nostro sistema"
Roma, 8 nov. (askanews) - "Garantire gli equilibri che rafforzino le capacità delle nostre imprese e
tutelare il risparmio degli italiani". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando ai
Cavalieri del Lavoro, al Quirinale, torna a parlare in difesa dei risparmi degli italiani alla luce del
"rallentamento della congiuntura" economica. Un rallentamento che, spiega il capo dello Stato,
"riflette incertezze internazionali e comporta rischi per il nostro sistema economico e produttivo", per
questo avverte Mattarella: "E' necessario prestare un'elevata attenzione a quanto accade e alle
dinamiche che ne possono scaturire". Viviamo in un contesto "dinamico", osserva il presidente "e
dobbiamo guardare ciò che accade fuori da noi, nell'Europa, che resta vitale per il nostro futuro, nei
mercati interdipendenti. Sarebbe un errore pensare di determinare i nostri equilibri economici e sociali
come se questi rispondessero soltanto a un orizzonte interno".
25
ADNK, 08/11/2018
MALTEMPO: MATTARELLA, TERRITORIO RICCHEZZA ITALIA, STOP DEGRADO
Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "La natura, il territorio sono parte della ricchezza nazionale:
sottovalutarne il degrado avrebbe conseguenze pesanti in ogni ambito della nostra vita". Lo ha
affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale
per la consegna delle insegne ai nuovi cavalieri del Lavoro, riferendosi ai danni provocati dalla
recente ondata di maltempo.
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MATTARELLA: UE VITALE, ORIZZONTE ECONOMICO NON E' SOLO INTERNO
Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Sarebbe un errore pensare di determinare i nostri equilibri economici e
sociali, come se questi rispondessero soltanto a un orizzonte interno". Lo ha affermato il Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna delle
insegne ai nuovi cavalieri del Lavoro. "Siamo alle prese -ha affermato il Capo dello Stato- con un
rallentamento della congiuntura, che riflette incertezze internazionali e comporta rischi per il nostro
sistema economico e produttivo. E necessario prestare un'elevata attenzione a quanto accade e alle
dinamiche che ne possono scaturire. Vanno garantiti equilibri che rafforzino le capacità delle nostre
imprese e, al tempo stesso, tutelino il risparmio degli italiani, riducano le aree di povertà e precarietà,
consentano di ammodernare le infrastrutture in modo che il Paese non perda terreno". "Parliamo di
equilibri dinamici, che vanno continuamente verificati guardando ciò che accade fuori da noi,
nell'Europa, che resta vitale -ha concluso Mattarella- per il nostro futuro, nei mercati interdipendenti
che sono esposti a brusche variazioni di instabilità".
27
ADNK, 08/11/2018
MATTARELLA: DOBBIAMO ISPIRARE FIDUCIA
Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "La più diffusa consapevolezza del bene comune aumenta la fiducia e la
sicurezza nella società. Abbiamo assolutamente bisogno di ispirare fiducia. Le imprese lo sanno". Lo
ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al
Quirinale per la consegna delle insegne ai nuovi cavalieri del Lavoro.
28
QBXB, 08/11/2018
Quirinale: Cerimonia consegna onorificenze Cavalieri lavoro
(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Si e' svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di
consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno
2018. Hanno preso la parola il Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro,
Antonio D'Amato, e il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Luigi Di Maio. Il Presidente della Repubblica, dopo avere consegnato le insegne ai nuovi Cavalieri
del Lavoro e gli attestati ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano presenti il
Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Presidente della Camera
dei Deputati, Roberto Fico, rappresentanti del Parlamento, del governo e del mondo
dell'imprenditoria. In precedenza - si legge in una nota – il Presidente Mattarella aveva consegnato il
distintivo d'oro ai Cavalieri del Lavoro che appartengono all'Ordine da 25 anni.

DIRE, 08/11/2018
MATTARELLA: LAVORO PER TUTTI, ELEMENTO BASILARE DI UNITÀ PAESE
(DIRE) Roma, 8 nov. - "Il lavoro, come indica la nostra Costituzione, e' elemento basilare dell'unita'"
del Paese: "il lavoro per tutti: obiettivo a cui le politiche pubbliche devono tendere costantemente,
cercando di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno raggiungimento". Lo sottolinea il
presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando alla cerimonia di consegna delle onorificenze
ai cavalieri del lavoro.
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DRS, 08/11/2018
MATTARELLA: LAVORO PER TUTTI, ELEMENTO BASILARE DI UNITÀ PAESE
(DIRE) Roma, 8 nov. - "Il lavoro, come indica la nostra Costituzione, e' elemento basilare dell'unita'"
del Paese: "il lavoro per tutti: obiettivo a cui le politiche pubbliche devono tendere costantemente,
cercando di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno raggiungimento". Lo sottolinea il
presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando alla cerimonia di consegna delle onorificenze
ai cavalieri del lavoro.
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ITP, 08/11/2018
QUIRINALE: CONSEGNATE ONORIFICENZE AI CAVALIERI DEL LAVORO
ROMA (ITALPRESS) - Si e' svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di consegna
delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno 2018. Hanno
preso la parola il Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Antonio D'Amato,
e il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio. Il
Presidente della Repubblica, dopo avere consegnato le insegne ai nuovi Cavalieri del Lavoro e gli
attestati ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano presenti il Presidenti del
Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Presidente della Camera dei Deputati,
Roberto Fico, rappresentanti del parlamento, del governo e del mondo dell'imprenditoria. In
precedenza il Presidente Mattarella aveva consegnato il distintivo d'oro ai Cavalieri del Lavoro che
appartengono all'Ordine da 25 anni.
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QBXB, 08/11/2018
Maltempo: Mattarella, ora parlare nostre responsabilità
(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "In giorni di lutti e devastazioni come quelli provocati da eventi
atmosferici eccezionalmente aggressivi anzitutto ci inchiniamo davanti alle vittime ed esprimiamo
solidarieta' e vicinanza a quanti sono stati colpiti.Ma subito dopo occorre parlare della responsabilita'

che tutti abbiamo, autorita' pubbliche e soggetti privati, sul rispetto dell'ambiente, sulla manutenzione
del territorio, sulla prevenzione di catastrofi che a volte sono innescate dalla natura, ma moltiplicano
i loro tragici effetti per colpa dell'incuria dell'uomo". Lo dice Mattarella ai Cavalieri del Lavoro.

DIRE, 08/11/2018
MATTARELLA: ITALIA DEVE ISPIRARE FIDUCIA
(DIRE) 0, 8 nov. - "La piu' diffusa consapevolezza del bene comune aumenta la fiducia e la sicurezza
nella societa'. Abbiamo assolutamente bisogno di ispirare fiducia. Le imprese lo sanno".
Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al
Quirinale per la consegna delle insegne ai nuovi cavalieri del lavoro.
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QBXB, 08/11/2018
Mattarella, possiamo crescere, dobbiamo ispirare fiducia. Economia ha buoni fondamentali a partire
da risparmio famiglie
(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "L'economia italiana presenta buoni fondamentali, a cominciare da quelle
risorse di cittadini e imprese rappresentate dal risparmio delle famiglie e dall'avanzo della bilancia
commerciale. Siamo in grado di fronteggiare le difficolta' che abbiamo davanti. Possiamo crescere, e
raggiungere migliori livelli di giustizia sociale. La piu' diffusa consapevolezza del bene comune
aumenta la fiducia e la sicurezza nella societa'. Abbiamo assolutamente bisogno di ispirare fiducia.
Le imprese lo sanno". Lo dice Mattarella ai Cavalieri del lavoro al Quirinale.
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TMN, 08/11/2018
Mattarella: Italia più forte se riduce i suoi divari di sviluppo
Roma, 8 nov. (askanews) - "Il senso di comunità, di unità dei destini non deve affievolirsi di fronte
alle difficoltà e ai problemi che affrontiamo", ma "l'Italia diverrà più forte e unita se riuscirà a ridurre
i divari tra Nord e Sud, tra città e aree interne, tra territori dotati di infrastrutture moderne ed efficienti
e zone strutturalmente più svantaggiate". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, parlando alla cerimonia dei Cavalieri del lavoro al Quirinale. Il Paese sarà "più solido e
fiducioso se riuscirà a colmare il divario tra occupazione maschile e femminile, se offrirà opportunità
alle nuove generazioni riducendo l'insostenibile livello di disoccupazione giovanile", ha aggiunto il
capo dello Stato.
36

QBXB, 08/11/2018
Mattarella, lavoro resta bussola di ogni sforzo
(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Il lavoro resta la vera priorita', la bussola di ogni nostro sforzo. Per
questo l'impegno degli imprenditori a rendere piu' forti le loro aziende, a investire, a cercare nuovi
mercati, a innovare, a migliorare la qualita' dentro e fuori la fabbrica e l'impatto con l'ambiente esterno
e' altamente prezioso". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo
al Quirinale i Cavalieri e gli Alfieri del lavoro.
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RADI, 08/11/2018
Mattarella: privilegiare investimenti per crescita e lavoro
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 nov - "Abbiamo bisogno di un'Europa che dia priorita' a
uno sviluppo equilibrato e, in questo contesto, e' necessario privilegiare interventi che favoriscano
investimenti pubblici e privati in ricerca, innovazione, competenze, infrastrutture materiali e
infrastrutture digitali, come ha sottolineato il ministro Di Maio". Lo ha detto il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, nell'intervento per la consegna delle onorificenze ai cavalieri del
Lavoro. "Le esperienze ci hanno dimostrato che sono gli investimenti a generare i piu' alti ritorni, sia
in termini di crescita che di lavoro. Certo – ha osservato il Capo dello Sato - gli investimenti vanno
anche mirati. Ci sono settori che hanno maggiore capacita' di innovazione e possono divenire
locomotive trainanti per intere filiere, per nuovi settori, per campi produttivi ancora inesplorati". Per
Mattarella 'occorre coordinare investimenti pubblici, sostegno e incentivi agli investimenti privati,
capacita' di utilizzo delle risorse europee per interventi strategici sul nostro territorio".
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RADI, 08/11/2018
Mattarella: l'economia italiana ha buoni fondamentali
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Roma, 8 nov - "L'economia italiana presenta buoni fondamentali, a
cominciare da quelle risorse di cittadini e imprese rappresentate dal risparmio delle famiglie e
dall'avanzo della bilancia commerciale". Loha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
durante la cerimonia per la consegna delle onoreficenze ai 25 nuovi cavalieri del lavoro 2018 al
quirinale. "Siamo in grado di fronteggiare le difficolta' che abbiamo davanti. Possiamo crescere e
raggiungere migliori livelli di giustizia sociale - ha aggiunto -. La diffusa consapevolezza del bene
comune aumenta la fiducia e la sicurezza nella societa'. Le imprese lo sanno".
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RADI, 08/11/2018
Imprese: Di Maio, bisogna abbassare il costo del lavoro
(Il Sole 24 Ore Radicoor Plus) - Roma, 08 nov - "Le aziende hanno tanti bisogni. Bisogna
deburocratizzare, abbassare il costo del lavoro, formare nuovi lavoratori. Ma e' prioritario andare
avanti insieme in una direzione che sia chiara e in un progetto che sia di ampio respiro". Lo ha detto
il Vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio al Quirinale. "Puntiamo sull'innovazione, sulla dignita'
del lavoro, sulla fantasia italiana! Voi avete gia' realizzato tanto e potete dare una grossa mano a far
continuare a sviluppare questo Paese. Il mio auspicio e' che i 25 alfieri del lavoro - cosi' Di Maio possano crescere, formarsi e realizzarsi in Italia. E che tra di loro, magari, sia presente il prossimo
Ferrari e il prossimo Olivetti", ha concluso rivolgendosi ai nuovi Cavalieri del Lavoro cui sono stati
conferite le insegne oggi al Quirinale.
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RADI, 08/11/2018
Mattarella: mettere bene comune a centro, no calcoli breve periodo
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 nov - "Dobbiamo essere capaci di mettere il bene comune
al centro della nostra azione". Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia
di consegna delle onorificenze ai Cavalieri del Lavoro, al Quirinale. "Esiste il proficuo confronto tra
idee diverse, c'e' il contrasto di interessi, ma nessuno deve perdere di vista l'interesse comune, ne'
tanto meno, il domani di chi verra' dopo di noi. Di questi giovani che esprimono cosi' grandi valori e
risorse. Non c'e' calcolo di breve periodo che possa giustificare il rischio di comprimere un potenziale
di sviluppo per l'intera comunita'". Per il Capo dello Stato "la piu' diffusa consapevolezza del bene
comune aumenta la fiducia e la sicurezza nella societa'. Abbiamo assolutamente bisogno - conclude
– di ispirare fiducia. Le imprese lo sanno".
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TMN, 08/11/2018
Lavoro, D'Amato: non ostacolare energie del Paese
Roma, 8 nov. (askanews) - "Un paese che sappia riconoscere e valorizzare, anziché ostacolare e
impedire". Questo l'auspicio lanciato dal presidente della Federazione nazionale dei cavalieri del
lavoro, nel suo discorso alla cerimonia di nomina di 25 nuovi cavalieri di lavoro, alla presenza del
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. "Bisogna puntare con decisione sulla
crescita del nostro Prodotto interno lordo - ha aggiunto- al fine di generare quelle risorse necessarie
per creare più occupazione e più equità sociale". "Fiducia e credibilità- ha poi proseguito - sono
condizioni indispensabili non solo per evitare un pesante aggravio della spesa per interessi, né solo
per evitare che i titoli delle aziende italiane vengano depressi nel loro corso azionario diventando così

appetibili obiettivi di acquisizioni speculative. Fiducia e credibilità sono soprattutto irrinunciabili
perché chi deve affrontare il rischio di competere nel mondo abbia voglia e ragioni di investire in
Italia".
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QBXB, 08/11/2018
Mattarella, congiuntura rallenta, prestare attenzione
(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Siamo alle prese con un rallentamento della congiuntura, che riflette
incertezze internazionali e comporta rischi per il nostro sistema economico e produttivo. E' necessario
prestare un'elevata attenzione a quanto accade e alle dinamiche che ne possono scaturire". Lo ha
sottolineato il presidente Sergio Mattarella ai Cavalieri del lavoro ricevuti oggi al Quirinale.
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ADNK, 08/11/2018
NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (10) =
(AdnKronos) - Roma. Consegnate al Quirinale le onorificenze dell'Ordine 'Al Merito del Lavoro' ai
venticinque Cavalieri del Lavoro nominati dal Capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione della
Festa della Repubblica tra cui figurano tra gli altri l'ad di Enel Francesco Starace e il presidente di
Illycaffè, Andrea Illy. Questa onorificenza, sottolinea Antonio D'Amato, presidente della Federazione
Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, nel corso della cerimonia, ''è il riconoscimento ad una vita di
impresa fondata sul merito, sul talento, sulla capacità di competere rischiando, sul duro lavoro di tutti
i giorni, sull'impegno sociale e civile''. È il premio, aggiunge D'Amato, ''che testimonia la capacità di
questi imprenditori di costruire, con i propri collaboratori, imprese che sono fonte non solo di
occupazione ma anche di opportunità di crescita individuale, di riscatto sociale, di benessere per le
comunità in cui operano e di progresso per il proprio Paese''.
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QBXB, 08/11/2018
Mattarella, occorre coordinare investimenti pubblici
(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Gli investimenti vanno mirati. Ci sono settori che hanno maggiore
capacita' di innovazione e possono divenire locomotive trainanti per intere filiere, per nuovi settori,
per campi produttivi ancora inesplorati. La tecnologia piu' avanzata, l'automazione, la robotica
possono modificare in pochi anni le graduatorie di competitivita', e dunque le gerarchie sui mercati.
Scommettere sulla qualita' e l'intelligenza italiana in settori dove la ricerca e' piu' veloce rappresenta
una sfida difficile, ma tante imprese sono pronte ad affrontarle e sollecitano coraggio e decisione da
parte delle istituzioni". Lo ha indicato il presidente Sergio Mattarella ai Cavalieri del lavoro ricevuti
oggi al Quirinale. "Occorre coordinare investimenti pubblici, sostegno e incentivi agli investimenti

privati, capacita' di utilizzo delle risorse europee per interventi strategici sul nostro territorio", ha
aggiunto.

TMN, 08/11/2018
Quirinale: Mattarella a consegna onorificenze Cavalieri lavoro
Roma, 8 nov. (askanews) - Si è svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di
consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno
2018. Hanno preso la parola il Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro,
Antonio D'Amato, e il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Luigi Di Maio. Il Presidente della Repubblica - si legge in una nota del Quirinale -, dopo avere
consegnato le insegne ai nuovi Cavalieri del Lavoro e gli attestati ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha
pronunciato un discorso. Erano presenti il Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta
Alberti Casellati e il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, rappresentanti del
parlamento, del governo e del mondo dell'imprenditoria. In precedenza il Presidente Mattarella aveva
consegnato il distintivo d'oro ai Cavalieri del Lavoro che appartengono all'Ordine da 25 anni.

QBXB, 08/11/2018
Di Maio, per nuovo miracolo economico infrastrutture digitali
(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Cosi' come per il miracolo economico degli anni Sessanta furono
fondamentali autostrade, porti e aeroporti, oggi per il nuovo miracolo saranno necessari le nuove
infrastrutture digitali. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi di Maio
alla cerimonia per i nuovi cavalieri del Lavoro al Quirinale sottolineando che "lo Stato fara' la sua
parte nel costruire un nuovo patrimonio pubblico a disposizione dei cittadini". Questo e' il settore, ha
aggiunto, dove possono crescere nuove imprese, nuovi posti di lavoro e nuovi servizi di successo. Di
Maio ha affermato che "le aziende hanno tanti bisogni" e che "bisogna sburocratizzare, abbassare il
costo del lavoro e formare nuovi lavoratori. Ma e' prioritario - dice – andare avanti insieme in una
direzione che sia chiara e in un progetto che sia di ampio respiro".
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ADNK, 08/11/2018
MATTARELLA: NO A CALCOLI DI BREVE PERIODO, BENE COMUNE SIA CENTRALE
Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Dobbiamo essere capaci di mettere il bene comune al centro della
nostra azione. Esiste il proficuo confronto tra idee diverse, c'è il contrasto di interessi, ma nessuno
deve perdere di vista l'interesse comune, né, tantomeno, il domani di chi verrà dopo di noi. Non c'è

calcolo di breve periodo che possa giustificare il rischio di comprimere un potenziale di sviluppo per
l'intera comunità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione
della cerimonia al Quirinale per la consegna delle insegne ai nuovi cavalieri del Lavoro. "Il successo
-ha aggiunto il Capo dello Stato- non è mai pieno se è soltanto per se stessi. Vi è, di gran lunga,
maggior soddisfazione quando le nostre potenzialità sono d'aiuto a una crescita più larga".
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QBXI, 08/11/2018
ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 13.00
(ANSA) - ROMA, 8 NOV - MATTARELLA, SVILUPPO ITALIA SARA' SOLO CON UNITA'
DEL PAESE CRESCIAMO SE ISPIRIAMO FIDUCIA. IL LAVORO BASE DELL'UNITA'
Lo sviluppo del nostro paese e' connesso con la sua unita', ammonisce il presidente della Repubblica
ricevendo i nuovi cavalieri e alfieri del lavoro. Mattarella spiega che l'Italia diverra' piu' forte se
riuscira' a ridurre il divario Nord-Sud, e sottolinea che il lavoro e' elemento basilare dell'unita' della
Nazione: il lavoro per tutti e' l'obiettivo cui la politica deve tendere costantemente. In un mondo di
interdipendenze, il presidente sottolinea sarebbe un errore tarare l'economia solo in un orizzonte
interno. E rimarca che possiamo crescere, dobbiamo ispirare fiducia: l'economia ha buoni
fondamentali a partire dal risparmio delle famiglie, che va tutelato.
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VEL, 08/11/2018
(AGV) Mattarella: serve un’Europa che dia priorità allo sviluppo (IL VELINO) Roma, 08 Nov - Si è
svolta, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito
del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno 2018. Hanno preso la parola il Presidente della
Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Antonio D'Amato, e il Ministro dello Sviluppo
Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio.
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VEL, 08/11/2018
(AGV) Mattarella: serve un’Europa che dia priorità allo sviluppo (2) (IL VELINO) Roma, 08 Nov –
Il Presidente della Repubblica, dopo avere consegnato le insegne ai nuovi Cavalieri del Lavoro e gli
attestati ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano presenti il Presidenti del
Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Presidente della Camera dei
Deputati, Roberto Fico, rappresentanti del parlamento, del governo e del mondo dell'imprenditoria.
In precedenza il Presidente Mattarella aveva consegnato il distintivo d'oro ai Cavalieri del Lavoro che
appartengono all'Ordine da 25 anni.
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ADNK, 08/11/2018
MATTARELLA: MERITO VA RICONOSCIUTO, ECCELLENZA FRUTTO DI IMPEGNO
COSTANTE
Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "L'affinamento delle qualità e i traguardi d'eccellenza sono sempre il
risultato di un impegno costante e di una grande passione. Il merito va riconosciuto perché presuppone
fatica personale, sacrificio, e ancor più perché il valore prodotto diffonde i benefici in ambiti più vasti,
spinge a un miglioramento generale, riverbera il vantaggio su altri attori e sul tenore della vita
sociale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della
cerimonia al Quirinale per la consegna delle insegne ai nuovi cavalieri del Lavoro.
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ADNK, 08/11/2018
LAVORO: MATTARELLA, INSOSTENIBILE ATTUALE LIVELLO
DISOCCUPAZIONE
Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Il lavoro, come indica la nostra Costituzione, è elemento basilare
dell'unità. Il lavoro per tutti: obiettivo a cui le politiche pubbliche devono tendere costantemente,
cercando di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno raggiungimento", riducendo così "in
modo sensibile l'attuale, insostenibile livello di disoccupazione, particolarmente giovanile", in modo
che "i ragazzi decideranno di andare all'estero per migliorarsi e accrescere le proprie esperienze e non
perché costretti dalla necessità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in
occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna delle insegne ai nuovi cavalieri del Lavoro.
"Il lavoro –ha ribadito il Capo dello Stato- resta la vera priorità, la bussola di ogni nostro sforzo".
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RADI, 08/11/2018
Imprese: D'Amato (Cavalieri Lavoro), credibilita' Paese indispensabile per investire-2(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 nov – Secondo D'amato, "da troppo tempo l'Italia langue
per mancanza di crescita, per degrado ambientale e infrastrutturale, per le crescenti emarginazioni
sociali e per la insostenibile frattura tra Nord e Sud in termini di occupazione e di sviluppo.
Nonostante gli sforzi del sistema industriale, permangono intollerabili arretratezze: oggi il contrasto
tra cio' che dobbiamo essere e la nostra realta' quotidiana rappresenta una vera emergenza e una
responsabilita' cui il ceto dirigente del Paese non puo' continuare a sottrarsi. Per uscire da questa
spirale viziosa bisogna puntare con decisione sulla crescita per creare piu' occupazione e piu' equita'
sociale'. Investire in conoscenza, rilanciare investimenti privati e pubblici, focalizzati su infrastrutture
e risanamento ambientale e idrogeologico, ha indicato D'Amato in occasione della cerimonia al

Quirinale per la consegna delle onorificenze ai 25 Cavalieri del Lavoro nominati dal Capo dello Stato
Sergio Mattarella.

RADI, 08/11/2018
Cavalieri del Lavoro: onorificenze ai 25 nuovi nominati da Mattarella
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 nov - Sono state consegnate oggi al Quirinale le
onorificenze ai 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. La
Federazione Nazionale guidata da Antonio D'Amato ha assegnato una Medaglia ai 25 migliori
studenti delle scuole superiori. Espressione dell'eccellenza di industria e imprenditoria italiana, i neo
Cavalieri del Lavoro sono: Baldassare Agnelli (Lombardia, alluminio), Alberto Barberis Canonico
(Piemonte, lanificio), Vincenzo Cafarelli (Campania, elettronica), Massimo Carrara (Toscana, carta),
Carla Casini (Toscana, tappeti), Luciano Cillario (Piemonte, grafica), Barbara Cittadini (Sicilia, case
di cura), Giuseppe Costa (Liguria, parchi a tema e attivita' ricreative), Giancarlo Dallera (Lombardia,
componentistica), Ennio De Rigo Piter (Veneto, occhiali), Gino Del Bon (Lombardia, vetro),
Giovanni Fileni (Marche, agroalimentare), Mario Filippi Coccetta (Umbria, tessile), Andrea Illy
(Friuli, caffe'), Carlo Francesco Mario Ilotte (Piemonte, metalli), Giovanni Carlo Licitra (Sicilia,
carruba), Alessandro Morra (Campania, farmaci), Marco Palmieri (Emilia-Romagna, borse),
Francesco Passadore (Liguria, banche), Pierantonio Riello (Veneto, gruppi statici di continuita'),
Remo Ruffini (Lombardia, abbigliamento), Francesco Starace (Lazio, energia), Fabio Storchi
(Emilia-Romagna, macchine industriali), Gloria Maria Rosaria Tenuta (Calabria, agroalimentare),
Alberto Vacchi (Emilia-Romagna, macchine automatiche). 'Sono questi imprenditori - ha detto
D'Amato - i protagonisti di quelle buone imprese che mantengono alta la reputazione dell'Italia nel
mondo e che hanno creato quel buon lavoro di cui le famiglie italiane hanno sempre piu' bisogno'.
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QBXB, 08/11/2018
Lavoro: Di Maio, obiettivo e' fare di Italia 'smart nation'
(ANSA) - ROMA, 8 NOV - L'obiettivo del Governo e' fare dell'Italia una Smart Nation. Lo afferma
il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio nel suo intervento alla cerimonia
per i cavalieri del Lavoro. "Abbiamo deciso – ha detto - di puntare nei settori che secondo noi sono
fondamentali e che sono quelli in cui ci sara' una sempre maggiore esigenza di nuovo lavoro, di nuovi
investimenti e di nuove imprese nei prossimi anni: l'intelligenza artificiale; la tecnologia della
Blockchain; il venture capitalism. Queste misure saranno la base di quello che abbiamo chiamato
Innovation Act".

TMN, 08/11/2018
Lavoro, D'Amato: non ostacolare le energie del paese "Fiducia e credibilità indispensabili per chi
investe"
Roma, 8 nov. (askanews) - "Un paese che sappia riconoscere e valorizzare, anziché ostacolare e
impedire". Questo l'auspicio lanciato dal presidente della Federazione nazionale dei cavalieri del
lavoro, nel suo discorso alla cerimonia di nomina di 25 nuovi Cavalieri di lavoro, alla presenza del
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. "Bisogna puntare con decisione sulla
crescita del nostro Prodotto interno lordo - ha aggiunto - al fine di generare quelle risorse necessarie
per creare più occupazione e più equità sociale". "Fiducia e credibilità - ha poi proseguito - sono
condizioni indispensabili non solo per evitare un pesante aggravio della spesa per interessi, né solo
per evitare che i titoli delle aziende italiane vengano depressi nel loro corso azionario diventando così
appetibili obiettivi di acquisizioni speculative. Fiducia e credibilità sono soprattutto irrinunciabili
perché chi deve affrontare il rischio di competere nel mondo abbia voglia e ragioni di investire in
Italia". (segue)
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TMN, 08/11/2018
Lavoro, D'Amato: non ostacolare le energie del paese -2Roma, 8 nov. (askanews) - "Non sono supporti assistenzialistici, né anacronistici ritorni
dell'intervento pubblico nell'economia, né tantomeno obsoleti irrigidimenti di un mercato del lavoro
ancora troppo arretrato e ingessato che possono cambiare la qualità della vita delle famiglie italiane ha aggiunto D'Amato -. È solo creando più lavoro quel buon lavoro nel quale noi Cavalieri del Lavoro
crediamo fermamente, che possiamo assicurarci sviluppo ed equità sociali sostenibili e durature.
Liberiamo il potenziale competitivo dell'Italia. Ridiamo alle imprese centralità e attenzione. Diamo
ai giovani la fiducia nelle loro capacità. Facciamo venir loro voglia di diventare creatori di impresa e
promotori di nuove opportunità". "Da troppo tempo - ha proseguito - l'Italia langue per mancanza di
crescita economica, per il degrado ambientale e infrastrutturale, per le crescenti emarginazioni sociali
e per la insostenibile frattura tra Nord e Sud in termini di occupazione e di sviluppo. Nonostante gli
sforzi di un sistema industriale che rappresenta, comunque, la seconda realtà manifatturiera europea
e nonostante i pur significativi successi delle nostre imprese sui mercati internazionali, permangono
le intollerabili arretratezze di un sistema-Paese che continua a moltiplicare le proprie contraddizioni".
"Rilanciare la crescita vuol dire rilanciare investimenti pubblici e privati - ha concluso D'Amato -.
Quelli pubblici devono essere focalizzati sull'adeguamento del sistema delle infrastrutture e sul
risanamento ambientale e idrogeologico del nostro Paese devastato da decenni di incurie. Gli
investimenti privati sono indispensabili perché il sistema produttivo italiano possa crescere in qualità

e dimensioni adeguate alla sfida della competizione globale. Sia nel pubblico sia nel privato
occorrono poi significativi investimenti sulle competenze e soprattutto sulla conoscenza che
rappresenta il nostro vero vantaggio competitivo. Noi non abbiamo materie prime. È sulla capacità di
pensare e di fare che ci misuriamo con il resto del mondo".
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TMN, 08/11/2018
Lavoro, Di Maio: nostro obiettivo è fare di Italia... -2Roma, 8 nov. (askanews) - "Voglio ribadirlo anche qui – ha aggiunto Di Maio -. Il Reddito di
Cittadinanza è finalizzato al lavoro, ma se per alcuni è una gioia, come ricordava Olivetti per altri è
un tormento. Un tormento non averlo, un tormento cercarlo, un tormento farne uno percepito come
inutile o peggio ancora, aggiungo io, sottopagato, non tutelato, senza dignità. Il Reddito di
Cittadinanza serve non per sostituirsi al lavoro, ma per lenire questo tormento. Ti aiuta quando non
ce l'hai con un sostegno economico per continuare a poter mantenere te stesso e la tua famiglia. Ti
aiuta a cercarlo con la rivoluzione dei centri per l'impiego per la quale è stato stanziato un miliardo
di euro. Ti aiuta a farne uno utile che ti soddisfi, intervenendo nel percorso della formazione. Il
Reddito di Cittadinanza è il lavoro senza tormento, senza l'ansia, senza il ricatto. È il lavoro con la
dignità". "Quello che ricevete - ha proseguito - oggi è un riconoscimento importante. Uomini e donne
che hanno fatto la storia della nostra nazione sono stati come voi oggi 'Cavalieri del Lavoro' e in
questo giorno speciale vorrei ricordare due di loro, il cui pensiero ancora oggi per me è fonte di
ispirazione quotidiana. Vorrei citarne due frasi che sono straordinarie per la loro incredibile attualità
e che possono essere una bussola per orientarci in questo periodo di rivoluzione del mondo
dell'impresa e del lavoro. Sia a noi come governo, sia a voi come imprenditori".
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ITP, 08/11/2018
QUIRINALE: SICILIANI CITTADINI E LICITRA TRA CAVALIERI DEL LAVORO
PALERMO (ITALPRESS) - Si e' svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di
consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno
scorso. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo avere consegnato le insegne ai nuovi
Cavalieri del Lavoro e gli attestati ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un discorso. Tra i
Cavalieri del Lavoro anche due siciliani: Barbara Cittadini e Giovanni Licitra. Barbara Cittadini,
presidente e legale rappresentante della Casa di Cura Candela spa di Palermo, e' anche presidente di
Aiop Nazionale, l'associazione che riunisce le case di cura private. In passato ha ricoperto l'incarico
di presidente dell'Aiop Sicilia. Giovanni Licitra ha fondato nella zona industriale di Ragusa la sua
azienda, la Lbg Sicilia Ingredients. L'imprenditore e' secondo produttore mondiale di farina di

carrube, che oggi viene usata come stabilizzante e si trova in quasi tutti i prodotti alimentari: dalle
salse ai condimenti, ai gelati.
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ITP, 08/11/2018
QUIRINALE: SICILIANI CITTADINI E LICITRA TRA CAVALIERI DEL LAVORO-3Giovanni Licitra, sottolinea sempre la nota della Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro, "e'
amministratore unico della LBG Sicilia Srl, azienda che fonda nel 1996 per la commercializzazione
di farina di carrube. All'inizio del 2000 intuisce le potenzialita' della farina di carrube come
stabilizzante per l'industria alimentare e realizza uno stabilimento completamente automatizzato la
cui produzione si concentra per il 90% nelle province di Ragusa e Siracusa. Nell'arco di pochi anni
d'attivita' la LBG Sicilia Srl diventa fornitore di tutte le piu' grandi multinazionali alimentari e
secondo produttore al mondo di farina di carrube che viene commercializzata in sessanta paesi tra i
quali gli Stati Uniti, la Cina e il Giappone. Esporta il 95% del fatturato, occupa 31 dipendenti, ha una
capacita' produttiva annua di 3 mila tonnellate e un'area ricerca & sviluppo di oltre 1.000 metri
quadrati".
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VIS, 08/11/2018
(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2018
Mattarella: "Dissesto idrogeologico va fermato prima che sia troppo tardi". "Il dissesto idrogeologico
va fermato prima che accada qualcosa di irreparabile". Queste le parole del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo intervento alla cerimonia di consegna delle onoreficenze
ai Cavalieri del Lavoro.
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VIS, 08/11/2018
Mattarella: "Italia può crescere ma dobbiamo ispirare fiducia"
(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2018
Mattarella: "Italia può crescere ma dobbiamo ispirare fiducia". "Il messaggio che voglio lanciare è
che l'Italia può crescere, ma abbiamo bisogno di ispirare fiducia". Queste le parole del presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo intervento alla cerimonia di consegna delle
onorificenze ai Cavalieri del Lavoro.

VIS, 08/11/2018
Mattarella: "Ue dia priorità a crescita equilibrata"
(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2018
Mattarella: "Ue dia priorità a crescita equilibrata". "In questo momento c'è bisogno che l'Unione
Europea sostenga una crescita equilibrata nei Paesi membri". Queste le parole del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo intervento alla cerimonia di consegna delle onorificenze
ai Cavalieri del Lavoro.
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VIS, 08/11/2018
(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2018
Mattarella: "Mobilità sociale si è ridotta molto"
"La mobilità sociale si è ridotta molto, non solo in Italia, e questo rappresenta un problema per le
possibilità di crescita dei giovani". Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, durante il suo intervento alla cerimonia di consegna delle onoreficenze ai Cavalieri del
Lavoro.
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VIS, 08/11/2018
Mattarella: "Per crescita Paese indispensabile il rapporto con l'istruzione"
(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2018
Mattarella: "Per crescita Paese indispensabile il rapporto con l'istruzione". "Affinché il Paese cresca
c'è bisogno di uno stretto rapporto con il mondo della scuola e dell'università". Queste le parole del
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo intervento alla cerimonia di consegna
delle onorificenze ai Cavalieri del Lavoro.
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VIS, 08/11/2018
Mattarella: "Lavoro è strumento fondamentale per l'unità del Paese"
(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2018
Mattarella: "Lavoro è strumento fondamentale per l'unità del Paese". "Il Lavoro è un elemento
fondamentale per raggiungere l'unità del Paese". Queste le parole del presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, durante il suo intervento alla cerimonia di consegna delle onorificenze ai Cavalieri
del Lavoro.

VIS, 08/11/2018
Mattarella: "Lavoro per tutti è obiettivo a cui tendere, Stato faccia la sua parte"
(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2018
Mattarella: "Lavoro per tutti è obiettivo a cui tendere, Stato faccia la sua parte". "Lavoro per tutti è
l'obiettivo a cui si deve tendere e le istituzioni devono rimuovere gli ostacoli al raggiungimento di
tale obiettivo". Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo
intervento alla cerimonia di consegna delle onoreficenze ai Cavalieri del Lavoro.
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ITP, 08/11/2018
QUIRINALE:

CAVALIERI

LAVORO,

CITTADINI

"RICONOSCIMENTO

MOTIVO

ORGOGLIO"
ROMA (ITALPRESS) - Barbara Cittadini, presidente Aiop - Associazione Nazionale Ospedalita'
Privata, e' stata insignita del riconoscimento di Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, anche, "per il suo impegno nell'efficientamento del sistema sanitario accreditato in
Sicilia, finalizzato a migliorare l'accesso alle cure di qualita' a tutti i siciliani", si legge in una nota.
"Il riconoscimento che mi viene conferito e' per me motivo di orgoglio ma soprattutto di
responsabilita'. Un riconoscimento che coniuga l'orgoglio di essere donna, imprenditrice e siciliana,
e di operare in una terra complicata quanto affascinante come la Sicilia e in un settore delicato come
quello che tutela un diritto costituzionalmente garantito come la Salute", ha dichiarato Barbara
Cittadini, a margine della cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del
Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno scorso, che si e' svolta nella cornice del Palazzo del
Quirinale.
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QBKM, 08/11/2018
Mattarella consegna onorificenze ai Cavalieri del lavoro
Cerimonia al Quirinale, su 25 insigniti 5 dell'agroalimentare
(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Si e' svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di
consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno
2018. Hanno preso la parola il Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro,
Antonio D'Amato, e il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Luigi Di Maio. Il Presidente della Repubblica, dopo avere consegnato le insegne ai nuovi Cavalieri
del Lavoro e gli attestati ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano presenti il
Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Presidente della Camera
dei Deputati, Roberto Fico, rappresentanti del Parlamento, del governo e del mondo

dell'imprenditoria. Il settore agroalimentare e l'utensileria da cucina, nella lista dei riconoscimenti,
fanno la parte del leone con cinque premiati su 25. Tra gli insigniti Baldassare Agnelli (Lombardia);
Giovanni Fileni (Marche); Andrea Illy (Friuli Venezia Giulia); Giovanni Licitra (Sicilia), e Gloria
Maria Rosaria Tenuta (Calabria). In precedenza - si legge in una nota - il Presidente Mattarella aveva
consegnato il distintivo d'oro ai Cavalieri del Lavoro che appartengono all'Ordine da 25 anni.
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QBKS, 08/11/2018
Mattarella consegna onorificenze ai Cavalieri del lavoro. Cerimonia al Quirinale, su 25 insigniti 5
dell'agroalimentare
(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Si e' svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di
consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno
2018. Hanno preso la parola il Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro,
Antonio D'Amato, e il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Luigi Di Maio. Il Presidente della Repubblica, dopo avere consegnato le insegne ai nuovi Cavalieri
del Lavoro e gli attestati ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano presenti il
Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Presidente della Camera
dei Deputati, Roberto Fico, rappresentanti del Parlamento, del governo e del mondo
dell'imprenditoria. Il settore agroalimentare e l'utensileria da cucina, nella lista dei riconoscimenti,
fanno la parte del leone con cinque premiati su 25. Tra gli insigniti Baldassare Agnelli (Lombardia);
Giovanni Fileni (Marche); Andrea Illy (Friuli Venezia Giulia); Giovanni Licitra (Sicilia), e Gloria
Maria Rosaria Tenuta (Calabria). In precedenza - si legge in una nota - il Presidente Mattarella aveva
consegnato il distintivo d'oro ai Cavalieri del Lavoro che appartengono all'Ordine da 25 anni.
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QBXH, 08/11/2018
Mattarella consegna onorificenze ai Cavalieri del lavoro
Cerimonia al Quirinale, su 25 insigniti 5 dell'agroalimentare
(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Si e' svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di
consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno
2018. Hanno preso la parola il Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro,
Antonio D'Amato, e il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Luigi Di Maio. Il Presidente della Repubblica, dopo avere consegnato le insegne ai nuovi Cavalieri
del Lavoro e gli attestati ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano presenti il
Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Presidente della Camera
dei Deputati, Roberto Fico, rappresentanti del Parlamento, del governo e del mondo

dell'imprenditoria. Il settore agroalimentare e l'utensileria da cucina, nella lista dei riconoscimenti,
fanno la parte del leone con cinque premiati su 25. Tra gli insigniti Baldassare Agnelli (Lombardia);
Giovanni Fileni (Marche); Andrea Illy (Friuli Venezia Giulia); Giovanni Licitra (Sicilia), e Gloria
Maria Rosaria Tenuta (Calabria). In precedenza - si legge in una nota - il Presidente Mattarella aveva
consegnato il distintivo d'oro ai Cavalieri del Lavoro che appartengono all'Ordine da 25 anni.
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QBXK, 08/11/2018
Mattarella consegna onorificenze ai Cavalieri del lavoro
Cerimonia al Quirinale, su 25 insigniti 5 dell'agroalimentare
(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Si e' svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di
consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno
2018. Hanno preso la parola il Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro,
Antonio D'Amato, e il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Luigi Di Maio. Il Presidente della Repubblica, dopo avere consegnato le insegne ai nuovi Cavalieri
del Lavoro e gli attestati ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano presenti il
Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Presidente della Camera
dei Deputati, Roberto Fico, rappresentanti del Parlamento, del governo e del mondo
dell'imprenditoria. Il settore agroalimentare e l'utensileria da cucina, nella lista dei riconoscimenti,
fanno la parte del leone con cinque premiati su 25. Tra gli insigniti Baldassare Agnelli (Lombardia);
Giovanni Fileni (Marche); Andrea Illy (Friuli Venezia Giulia); Giovanni Licitra (Sicilia), e Gloria
Maria Rosaria Tenuta (Calabria). In precedenza - si legge in una nota - il Presidente Mattarella aveva
consegnato il distintivo d'oro ai Cavalieri del Lavoro che appartengono all'Ordine da 25 anni.
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QBXU, 08/11/2018
Mattarella consegna onorificenze ai Cavalieri del lavoro
Cerimonia al Quirinale, su 25 insigniti 5 dell'agroalimentare
(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Si e' svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di
consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno
2018. Hanno preso la parola il Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro,
Antonio D'Amato, e il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Luigi Di Maio. Il Presidente della Repubblica, dopo avere consegnato le insegne ai nuovi Cavalieri
del Lavoro e gli attestati ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un discorso. Erano presenti il
Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Presidente della Camera
dei Deputati, Roberto Fico, rappresentanti del Parlamento, del governo e del mondo

dell'imprenditoria. Il settore agroalimentare e l'utensileria da cucina, nella lista dei riconoscimenti,
fanno la parte del leone con cinque premiati su 25. Tra gli insigniti Baldassare Agnelli (Lombardia);
Giovanni Fileni (Marche); Andrea Illy (Friuli Venezia Giulia); Giovanni Licitra (Sicilia), e Gloria
Maria Rosaria Tenuta (Calabria). In precedenza - si legge in una nota - il Presidente Mattarella aveva
consegnato il distintivo d'oro ai Cavalieri del Lavoro che appartengono all'Ordine da 25 anni.
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ROMA (ITALPRESS) - Barbara Cittadini, presidente Aiop - Associazione Nazionale Ospedalita'
Privata, e' stata insignita del riconoscimento di Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, anche, "per il suo impegno nell'efficientamento del sistema sanitario accreditato in
Sicilia, finalizzato a migliorare l'accesso alle cure di qualita' a tutti i siciliani", si legge in una nota.
"Il riconoscimento che mi viene conferito e' per me motivo di orgoglio ma soprattutto di
responsabilita'. Un riconoscimento che coniuga l'orgoglio di essere donna, imprenditrice e siciliana,
e di operare in una terra complicata quanto affascinante come la Sicilia e in un settore delicato come
quello che tutela un diritto costituzionalmente garantito come la Salute", ha dichiarato Barbara
Cittadini, a margine della cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del
Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno scorso, che si e' svolta nella cornice del
Palazzo del Quirinale. Prima donna al vertice di Aiop, Barbara Cittadini e' da venticinque anni alla
guida della 'Clinica Candela' di Palermo, dove lavorano oltre cento medici e altrettanti dipendenti tra
infermieri e altre figure professionali. Con oltre cento anni di attivita', la casa di cura e' considerata
un centro di eccellenza per la fecondazione assistita, e si dedica all'attivita' di ricerca e formazione
con le sedi della scuola di specializzazione in cardiologia e neonatologia dell'Universita' di Palermo.
Dal 2015 la struttura ospita una BioBanca di gameti e tessuti riproduttivi; ogni anno, al suo interno,
nascono 1300 bambini.
7
ADNK, 08/11/2018
NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'INTERNO =
Roma, 8 nov. (AdnKronos) - Roma. "L'affinamento delle qualità e i traguardi d'eccellenza sono
sempre il risultato di un impegno costante e di una grande passione. Il merito va riconosciuto perché
presuppone fatica personale, sacrificio, e ancor più perché il valore prodotto diffonde i benefici in
ambiti più vasti, spinge a un miglioramento generale, riverbera il vantaggio su altri attori e sul tenore

della vita sociale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione
della cerimonia al Quirinale per la consegna delle insegne ai nuovi cavalieri del Lavoro. (segue)
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QBXB, 08/11/2018
Cavalieri lavoro: D'Amato, creare lavoro non assistenza
(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Il Paese cresce e la vita delle famiglie migliora se si crea buon lavoro
non dando semplicemente assistenza. Lo ha detto il presidente della Fondazione Cavalieri del Lavoro,
Antonio D'Amato, oggi al Quirinale durante la cerimonia per l'assegnazione delle onorificenze 2018
ai cavalieri e agli alfieri del lavoro. "Non sono supporti assistenzialistici, ne' anacronistici ritorni
dell'intervento pubblico nell'economia, ne' tantomeno obsoleti irrigidimenti di un mercato del lavoro
ancora troppo arretrato e ingessato - ha detto - che possono cambiare la qualita' della vita delle
famiglie italiane. E' solo creando piu' lavoro che possiamo assicurarci sviluppo ed equita' sociali
sostenibili e durature. Liberiamo il potenziale competitivo dell'Italia. Ridiamo alle imprese centralita'
e attenzione. Diamo ai giovani la fiducia nelle loro capacita'. Facciamo venir loro voglia di diventare
creatori di impresa e promotori di nuove opportunita'". "Fiducia e credibilita' - ha detto ancora
Antonio D'Amato - sono condizioni indispensabili non solo per evitare un pesante aggravio della
spesa per interessi, ne' solo per evitare che i titoli delle aziende italiane vengano depressi nel loro
corso azionario diventando cosi' appetibili obiettivi di acquisizioni speculative. Fiducia e credibilita'
sono soprattutto irrinunciabili perche' chi deve affrontare il rischio di competere nel mondo abbia
voglia e ragioni di investire in Italia. Se non si consolida e aumenta la base produttiva del Paese non
c'e' modo di far crescere occupazione e ricchezza pubblica e privata". Secondo D'Amato "permangono
le intollerabili arretratezze di un sistema-Paese che continua a moltiplicare le proprie contraddizioni.
Bisogna puntare con decisione sulla crescita del nostro Prodotto interno lordo al fine di generare
quelle risorse necessarie per creare piu' occupazione e piu' equita' sociale".
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DIRE, 08/11/2018
(DIRE) Roma, 8 nov. - Ecco i titoli e il tg politico della Dire.
MATTARELLA: L'ITALIA ISPIRI FIDUCIA E CRESCERÀ
L'Italia "puo' crescere", ma per farlo deve pensare al "bene comune" e "ispirare fiducia". È il
messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella affida ai nuovi Cavalieri del lavoro,
nominati oggi al Quirinale. Seppure indirettamente, il capo dello Stato si rivolge al governo: "Non
possiamo affidarci a calcoli di breve periodo- dice- o limitarci a osservare l'orizzonte italiano
ignorando l'Europa". Per Mattarella "siamo in grado di fronteggiare le difficolta' che abbiamo davanti.
Il lavoro deve essere la priorita'".

AGI, 08/11/2018
Lavoro: consegnate al Quirinale onorificenze 25 nuovi Cavalieri =
(AGI) - Roma, 8 nov. - Un riconoscimento ad una vita di impresa "fondata sul merito, sul talento,
sulla capacita' di competere rischiando, sul duro lavoro di tutti i giorni, sull'impegno sociale e civile":
questo il senso delle onorificenze dell'Ordine 'Al merito del lavoro' ai venticinque Cavalieri del
Lavoro nominati dal Capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione della Festa della Repubblica e
consegnate questa mattina al Quirinale. Dei 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, 3 sono donne. "E' un
premio - ha affermato Antonio D'Amato, presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del
Lavoro, nel corso della cerimonia - che testimonia la capacita' di questi imprenditori di costruire, con
i propri collaboratori, imprese che sono fonte non solo di occupazione ma anche di opportunita' di
crescita individuale, di riscatto sociale, di benessere per le comunita' in cui operano e di progresso
per il proprio Paese". I neo Cavalieri del Lavoro sono Baldassare Agnelli (Lombardia), Alberto
Barberis Canonico (Piemonte), Vincenzo Cafarelli (Campania), Massimo Carrara (Toscana), Carla
Casini (Toscana), Luciano Cillario (Piemonte), Barbara Cittadini (Sicilia), Giuseppe Costa (Liguria),
Giancarlo Dallera (Lombardia), Ennio De Rigo Piter (Veneto), Gino Del Bon (Lombardia), Giovanni
Fileni (Marche), Mario Filippi Coccetta (Umbria), Andrea Illy (Friuli Venezia Giulia), Carlo
Francesco Mario Ilotte (Piemonte), Giovanni Carlo Licitra (Sicilia), Alessandro Morra (Campania),
Marco Palmieri (Emilia-Romagna), Francesco Passadore (Liguria), Pierantonio Riello (Veneto),
Remo Ruffini (Lombardia), Francesco Starace (Lazio), Fabio Storchi (Emilia-Romagna), Gloria
Maria Rosaria Tenuta (Calabria), Alberto Vacchi (Emilia-Romagna). Nel corso della cerimonia, e'
stata consegnata anche la medaglia del Presidente della Repubblica agli Alfieri del lavoro, ossia ai 25
migliori studenti delle scuole superiori selezionati tra 2.766, che hanno riportato nei quattro anni della
scuola secondaria superiore medie che vanno dal 9,73 a 10 e 24 di loro hanno ottenuto la lode
all'esame di Stato.
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LAP, 08/11/2018
FOCUS Mattarella, richiamo all'ordine: Bisogna ispirare fiducia
(LaPresse) - Bisogna ispirare fiducia ma "sarebbe un errore determinare i nostri equilibri economici
come se rispondessero solo a un orizzonte interno". E' alta l'attenzione del Quirinale sul futuro del
Paese, ma è cosa nota in un momento delicato come quello che si sta consumando sul fronte dei
mercati e della finanza europea. Da buon arbitro, proprio quando si inasprisce la contrapposizione
con la Ue, Sergio Mattarella cerca di riportare la tensione sul giusto binario del dialogo e del
confronto. L'Italia non è un paese a cui si può rimproverare una economia nazionale disastrosa tanto
da meritarsi il dito puntato da parte di Bruxelles, ma nello stesso tempo il governo deve anche lavorare

affinché si preservi il bene comune. Praticamente un 'messaggio' senza il nome del destinatario, buono
per entrambi i contendenti. Parlando alla cerimonia per la consegna delle onorificenze dei cavalieri
del lavoro, Mattarella infatti ribadisce che "l'economia italiana presenta buoni fondamentali, a
cominciare da quelle risorse di cittadini e imprese rappresentate dal risparmio delle famiglie e
dall'avanzo della bilancia commerciale. Siamo in grado di fronteggiare le difficoltà che abbiamo
davanti. Possiamo crescere e raggiungere migliori livelli di giustizia sociale. Abbiamo assolutamente
bisogno di ispirare fiducia", rimarca il capo dello Stato, ecco perché anche le frizioni che emergono
dal governo non fanno bene a questa missione. Mattarella guarda alla legge di bilancio e al braccio
di ferro tra l'esecutivo giallo-verde e la commissione Ue, tornando a sottolineare come sia
indispensabile "mettere il bene comune al centro della nostra azione" anche perché "non c'è calcolo
di breve periodo che possa giustificare il rischio di comprimere un potenziale di sviluppo per l'intera
comunità". Pure l'Unione però deve fare la sua parte dando "priorità a uno sviluppo equilibrato ed è
necessario privilegiare interventi che favoriscano investimenti pubblici e privati". Il Capo dello Stato
ricorda pure come "l'Europa resta vitale per il nostro futuro, nei mercati interdipendenti che sono
esporti a brusche variazioni in conseguenza di vari fattori di instabilità". Quindi se si lavora a un
confronto civile e senza strappi anche gli stessi mercati torneranno a ristabilire la giusta fiducia nel
nostro Paese. Per Mattarella diventa indispensabile scommettere sulla qualità e l'intelligenza italiana
"in settori dove la ricerca è più veloce rappresenta una sfida difficile, ma tante imprese sono pronte
ad affrontarle e sollecitano coraggio e decisione da parte delle istituzioni" ma su questo "occorre
coordinare investimenti pubblici, sostegno e incentivi agli investimenti privati, capacità di utilizzo
delle risorse europee per interventi strategici sul nostro territorio". Il faro rimane sempre e comunque
il lavoro: "L'unita' nazionale non è soltanto un dato territoriale. L'unità si fonda sulla coesione della
società, ed è minacciata dagli squilibri, dalle diseguaglianze, dalle marginalità, dalla mancata
integrazione. Per questo il lavoro, come indica la nostra Costituzione, è elemento basilare dell'unità".
L'obiettivo è garantire il lavoro per tutti ed è la ragione per la quale le istituzioni devo cercare "di
rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno raggiungimento".

