Comunicato stampa
Giovedì 23 ottobre, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna “Italo Falcomatà” della
Facoltà di Ingegneria, si svolgerà la cerimonia solenne di conferimento della laurea
honoris causa in Giurisprudenza a PIETRO LARIZZA, presidente del CNEL.
Il conferimento sarà preceduto dalla lectio doctoralis, tenuta dal dott. Larizza sul tema:
“I diritti del lavoro”, e dalla laudatio del prof. Francesco Forte, già Ministro delle Finanze.
Il prestigioso conferimento da parte dell’Ateneo reggino
riconoscimento ad un personaggio che ha ricoperto

rappresenta un

rilevanti incarichi nazionali nel

sindacalismo confederale seguendo direttamente, già nei primi anni 80, tutti i maggiori
problemi in tema di ristrutturazione industriale e del Mezzogiorno in qualità di Segretario
Confederale della UIL. In questo ruolo, Pietro Larizza ha dato un contributo essenziale
alla elaborazione delle scelte di fondo sindacali che hanno prodotto il fondamentale
accordo di concertazione del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e sulla riforma
dell’intero sistema di relazioni industriali nel nostro paese.
Con questo modello di relazioni sociali, ha contribuito alla definizione degli
accordi per

la riforma del rapporto di lavoro pubblico, della programmazione

negoziata per il Mezzogiorno e delle tre riforme previdenziali.
L’impegno su questi ed altri temi ha trovato ulteriore e più prestigioso sbocco
con la nomina di Pietro Larizza a Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro, avvenuta nel 2000, carica di rilievo costituzionale che tuttora ricopre.
Il conferimento della laurea honoris causa a Pietro Larizza rappresenta quindi
un riconoscimento per la sua intensa attività in difesa del mondo del lavoro e per lo
spessore culturale e umano del sindacalista e del Presidente del CNEL che, pur
ricoprendo incarichi e responsabilità di rilievo nazionale, ha mantenuto un forte
legame con la città in cui è nato.
Alla cerimonia di conferimento seguirà, nel corso della giornata del 24 ottobre,
un convegno presieduto da Larizza sulla riforma del mercato del lavoro(cosiddetta
Legge Biagi) che si terrà presso i locali del Dipartimento di Scienze giuridiche, a
Palazzo Sarlo.
Reggio Calabria, 15 ottobre 2003
Antonio Romeo
Informazione & Comunicazione

