
RASSEGNA STAMPA 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CAVALIERI DEL LAVORO 

Cerimonia al Quirinale per la Festa del Lavoro 

3 maggio 2021 



2 

AGENZIE 



3 

3 Maggio 2021 

1 maggio: al Quirinale la cerimonia di celebrazione 

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Si e' svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, 

alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di 

celebrazione della Festa del Lavoro. Nel Salone dei Corazzieri, la ricorrenza e' 

stata aperta dagli interventi del Presidente dell'Associazione Nazionale 

Lavoratori Anziani, Edoardo Patriarca, del Presidente della Federazione 

Nazionale Maestri del Lavoro, Elio Giovati, e del Presidente della Federazione 

Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella. Ha quindi preso la parola il 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando. Al termine il 

Presidente della Repubblica ha pronunciato un discorso. In precedenza il 

Presidente Mattarella si e' recato a deporre una corona di fiori al monumento 

dedicato alle vittime sul lavoro in piazzale Giulio Pastore, davanti alla sede 

dell'INAIL di Roma. (ANSA). TG 01-MAG-21 12:25 NNNN 

1 maggio: Sella, ora innescare un nuovo miracolo economico 

Presidente dei Cavalieri del Lavoro, serve una nuova normalita' (ANSA) - ROMA, 

01 MAG - "Sono ottimista per natura e credo che il nostro primo dovere sia di 

vedere nei momenti di crisi e di discontinuita' le opportunita' da cogliere per 

cambiare in meglio, per progredire e per contribuire a un nuovo sviluppo su basi 

piu' solide, sostenibili, inclusive e con pari opportunita'. Ed e' questo il momento 

storico in cui siamo, che ci fa guardare al futuro con fiducia. A questa fiducia 

contribuisce anche l'Europa, alla quale e' e deve continuare ad essere legato il 

nostro futuro", dice il il presidente della federazione nazionale dei Cavalieri del 

Lavoro, Maurizio Sella, al Quirinale per la cermonia del primo Maggio. "Le risorse 

ora ci sono. Nel complesso il Paese potra' disporre nei prossimi 6 anni di circa 

248 miliardi. Una cifra molto rilevante che l'Italia e' chiamata a utilizzare 

assumendosi una precisa responsabilita' di fronte alle nuove generazioni, al pari 

di quanto devono fare gli altri paesi europei con i fondi loro destinati. E' 
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l'occasione per innescare un nuovo miracolo economico, sorretto dalle leve 

dell'innovazione, della trasformazione digitale, della sostenibilita', dell'inclusivita' 

e della parita' di genere", dice Sella. Oggi, "come e' stato osservato da piu' parti, 

non si tratta di "tornare alla normalita'", bensi' di realizzare una "nuova normalita'", 

colmando le distanze che sono andate aumentando rispetto agli altri paesi 

europei, beneficiando dei vantaggi della trasformazione digitale e avendo sempre 

presente la sostenibilita' e la ricchezza dell'inclusivita', delle pari opportunita' e 

della grande valorizzazione dei giovani". (ANSA). RUB 01-MAG-21 15:05 NNNN 

1 maggio: Sella, ora innescare un nuovo miracolo economico (2) 

Da aziende sane utili e lavoro, rigore e non corruzione pagano (ANSA) - 

ROMA, 01 MAG - Bisogna oggi lavorare per una "nuova normalita'", dice il 

presidente della federazione dei Cavalieri del Lavoro, "colmando le distanze 

che sono andate aumentando rispetto agli altri paesi europei, beneficiando dei 

vantaggi della trasformazione digitale e avendo sempre presente la 

sostenibilita' e la ricchezza dell'inclusivita', delle pari opportunita' e della grande 

valorizzazione dei giovani. E' una fase di cosi' rapidi e grandi cambiamenti, di 

fronte ai quali anche l'istruzione e la formazione hanno un ruolo determinante e 

vanno tenute nella massima considerazione. Sia per quanto riguarda la 

formazione di coloro che gia' sono inseriti nel mondo del lavoro, che devono 

rimanere al passo con i tempi, sia per i giovani che a tale mondo guardano per 

realizzarsi e crescere. Cosi' come e' tema centrale la sicurezza sul lavoro". 

"Porto qui - ha detto ancora Maurizio Sella al Quirinale - la testimonianza di un 

recente rapporto di un nostro osservatorio su tutte le imprese dei Cavalieri del 

Lavoro, che anche grazie alla capacita' di tradurre in pratica i valori dell'etica di 

impresa e della sostenibilita', hanno saputo registrare negli ultimi tre anni (2017-

2019): un incremento occupazionale annuo medio superiore al 3% rispetto al 

calo registrato a livello nazionale; una crescita media del fatturato del 3,4% 

rispetto all'1,9% della media nazionale; investimenti con una incidenza media 

del 4,7% del fatturato rispetto allo 0,8% della media nazionale. Sono dati 

rilevanti perche' le aziende sane, che producono utili e creano occupazione, 

portano valore aggiunto e migliorano la reputazione del Paese. Inoltre 

dimostrano che il rigore etico e la non corruzione pagano. E molte delle aziende 

dei Cavalieri del Lavoro hanno una credibilita' importante, anche a livello 

internazionale. Sono percio' un volano di impatto positivo di lungo periodo". 

(ANSA). RUB 01-MAG-21 15:22 NNNN 
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3 Maggio 2021 

SABATO 01 MAGGIO 2021 12.38.18 

1 MAGGIO: SELLA, 'RISORSE CI SONO, INNESCARE NUOVO 'MIRACOLO 

ECONOMICO' (2) = 

ADN0206 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 1 MAGGIO: SELLA, 'RISORSE CI SONO, 

INNESCARE NUOVO 'MIRACOLO ECONOMICO' (2) = (Adnkronos) - "Come è 

stato osservato da più parti, non si tratta di ''tornare alla normalità'', bensì di 

realizzare una ''nuova normalità'', colmando le distanze che sono andate 

aumentando rispetto agli altri paesi europei, beneficiando dei vantaggi della 

trasformazione digitale e avendo sempre presente la sostenibilità e la ricchezza 

dell'inclusività, delle pari opportunità e della grande valorizzazione dei giovani - 

ha concluso Sella - È una fase di così rapidi e grandi cambiamenti, di fronte ai 

quali anche l'istruzione e la formazione hanno un ruolo determinante e vanno 

tenute nella massima considerazione. Sia per quanto riguarda la formazione di 

coloro che già sono inseriti nel mondo del lavoro, che devono rimanere al passo 

con i tempi, sia per i giovani che a tale mondo guardano per realizzarsi e 

crescere. Così come è tema centrale la sicurezza sul lavoro". (Sec/Adnkronos) 

ISSN 2465 - 1222 01-MAG-21 12:38 NNNN 
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3 Maggio 2021 

Recovery: Sella (Cav. Lavoro), occasione per miracolo economico = 

AGI0383 3 ECO 0 R01 / Recovery: Sella (Cav. Lavoro), occasione per miracolo 

economico = (AGI) - Roma, 1 mag. - "Le risorse ora ci sono. Nel complesso il 

Paese potra' disporre nei prossimi 6 anni di circa 248 miliardi. Una cifra molto 

rilevante che l'Italia e' chiamata a utilizzare assumendosi una precisa 

responsabilita' di fronte alle nuove generazioni, al pari di quanto devono fare gli 

altri paesi europei con i fondi loro destinati. E' l'occasione per innescare un nuovo 

"miracolo economico", sorretto dalle leve dell'innovazione, della trasformazione 

digitale, della sostenibilita', dell'inclusivita' e della parita' di genere". Lo dice il 

presidente dei Cavalieri del Lavoro Maurizio Sella. Secondo Sella, "non si tratta 

di "tornare alla normalita'", bensi' di realizzare una "nuova normalita'", colmando 

le distanze che sono andate aumentando rispetto agli altri paesi europei, 

beneficiando dei vantaggi della trasformazione digitale e avendo sempre 

presente la sostenibilita' e la ricchezza dell'inclusivita', delle pari opportunita' e 

della grande valorizzazione dei giovani. E' una fase di cosi' rapidi e grandi 

cambiamenti, di fronte ai quali anche l'istruzione e la formazione hanno un ruolo 

determinante e vanno tenute nella massima considerazione. Sia per quanto 

riguarda la formazione di coloro che gia' sono inseriti nel mondo del lavoro, che 

devono rimanere al passo con i tempi, sia per i giovani che a tale mondo 

guardano per realizzarsi e crescere. Cosi' come e' tema centrale la sicurezza sul 

lavoro", ha concluso. (AGI)Red/Mgm 011828 MAG 21 NNNN 
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ONLINE 
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https://www.corriere.it/economia/lavoro/21_maggio_01/1-maggio-sella-cavalieri-lavoro-

abbiamo-l-occasione-un-nuovo-miracolo-economico-4359a316-aa62-11eb-8d36-

3c9924df67f4.shtml 

3 Maggio 2021 

https://www.corriere.it/economia/lavoro/21_maggio_01/1-maggio-sella-cavalieri-lavoro-abbiamo-l-occasione-un-nuovo-miracolo-economico-4359a316-aa62-11eb-8d36-3c9924df67f4.shtml
https://www.corriere.it/economia/lavoro/21_maggio_01/1-maggio-sella-cavalieri-lavoro-abbiamo-l-occasione-un-nuovo-miracolo-economico-4359a316-aa62-11eb-8d36-3c9924df67f4.shtml
https://www.corriere.it/economia/lavoro/21_maggio_01/1-maggio-sella-cavalieri-lavoro-abbiamo-l-occasione-un-nuovo-miracolo-economico-4359a316-aa62-11eb-8d36-3c9924df67f4.shtml
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https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/economia/1297588/sella-

inneschiamo-un-nuovo-miracolo-economico.html 

3 Maggio 2021 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/economia/1297588/sella-inneschiamo-un-nuovo-miracolo-economico.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/economia/1297588/sella-inneschiamo-un-nuovo-miracolo-economico.html
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https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2021/05/01/sella-inneschiamo-un-

nuovo-miracolo-economico_dfc8f56c-43c2-4968-93bd-42ca04498dfa.html 

3 Maggio 2021 

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2021/05/01/sella-inneschiamo-un-nuovo-miracolo-economico_dfc8f56c-43c2-4968-93bd-42ca04498dfa.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2021/05/01/sella-inneschiamo-un-nuovo-miracolo-economico_dfc8f56c-43c2-4968-93bd-42ca04498dfa.html
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https://www.espansionetv.it/2021/05/01/sella-inneschiamo-un-nuovo-miracolo-

economico/ 

3 Maggio 2021 

https://www.espansionetv.it/2021/05/01/sella-inneschiamo-un-nuovo-miracolo-economico/
https://www.espansionetv.it/2021/05/01/sella-inneschiamo-un-nuovo-miracolo-economico/
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https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/sella-inneschiamo-nuovo-miracolo-

economico/ 

3 Maggio 2021 

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/sella-inneschiamo-nuovo-miracolo-economico/
https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/sella-inneschiamo-nuovo-miracolo-economico/
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TV 
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3 Maggio 2021 

SPECIALE TG1 - 10.55 - Durata: 00.10.32 

Conduttore: ZICOSCHI NADIA  

Roma. In diretta dal Palazzo del Quirinale la celebrazione della Festa del Lavoro. 

Dich. Maurizio Sella (Federazione nazionale Cavalieri del lavoro). Ospite: 

Marcello Flores (Storico). 
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3 Maggio 2021 

01/05/2021 RADIO UNO  

SPECIALE PRIMO MAGGIO - 10.30 - Durata: 00.01.27 

Conduttore: MANCINI AMERICO  

Servizio di: ... - Da: pasgio  

Roma. In diretta dal Palazzo del Quirinale la celebrazione della Festa del Lavoro. 

Dich. Maurizio Sella (Cavalieri del Lavoro, già ABI). 


