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Il sito della DPL di Modena ha pubblicato una lettera di commiato del Dr. Eufranio Massi, prossimo neopensionato.
Tutti (quantomeno quello che potrebbero capitare da queste parti) conoscono il sito della Dpl di Modena,
creato diversi anni fa proprio su iniziativa ed impulso del Dr. Massi; per i pochi che non ne avessero mai avuto
sentore, ne abbiamo parlato qui (sia pure in un momento immeritatamente critico, subito rientrato). Moltissimi
inoltre conoscono (ed apprezzano) il lavoro del Dr. Massi come pubblicista, relatore e commentatore.
Non è ovviamente il caso di fare un “coccodrillo” (in senso giornalistico): il Dr. Massi è ben vivo e vegeto e chi
lo conosce assicura che continuerà la sua preziosa opera di esperto e pubblicista, cosa che io mi auguro
(molto egoisticamente) non tanto per lui quanto per noi “fruitori”.
Pertanto vorrei solo osservare molto brevemente cosa non è Eufranio Massi: egli NON E’ UN BUROCRATE.
E chi è un burocrate ?
Un burocrate è uno che sopravvive, che si trincera dietro a un regolamento o a qualcosa che ha
scritto/detto/fatto qualcun altro, è uno che non innova, che non fa squadra, che giustifica l’ingiustificabile e
applica l’inapplicabile, che non fa esercizio critico della ragione, che riveste un ruolo invece di svolgere una
funzione, che fa parte della schiera delle “tante stanche pecore bianche”, che non si fa prendere da “quel tarlo

agevolazioni contributive,
appalti privati, apparato sanzionatorio,
asseverazione, associazioni di categoria,
Buste Paga, comunicazioni preventive, conguaglio fiscale,

consulenti del lavoro, Contrattazione
collettiva, creditori, crisi aziendali, debitori, dipendenti,
diritti dei lavoratori, diritto sanzionatorio, disoccupati,

dpl

X

mai sincero che chiamano pensiero” (i virgolettati precedenti sono citazioni da una canzone di Guccini, tanto
per restare geograficamente più o meno in zona).
E se qualcuno potesse ipotizzare una sorta di ambizione personale, basterebbe pensare che spesso chi si
stacca dal coro in certe organizzazioni (non solo pubbliche) fa presto a diventare pecora nera e a non fare una
luminosa carriera, molto più frequentemente riservata agli “yesmen”.
Con una notazione ulteriore: per chi scrive è abbastanza facile l’esercizio critico (ammesso, e non concesso,
che mi riesca bene …) , diventa molto più arduo farlo quando si è in una posizione di responsabilità ufficiale, in
cui bisogna necessariamente mediare fra ruolo istituzionale e competenze, fra applicazione doverosa e criticità
operative. Un equilibrio difficile, possibile (con qualche, inevitabile, scivolamento? E perché no, vista anche la
materia magmatica ed insidiosa?) solo se si uniscono competenza e passione forti.
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Tre precisazioni opportune :
a) Dato che l’analisi del retropensiero è sport molto praticato, vorrei precisare che la figura del burocrate sopra
delineata non è per nulla allusiva a questo o quel personaggio (come si dice nei film “nessun riferimento a fatti
o persone realmente esistenti” ), ma rappresenta semplicemente un collage di atteggiamenti e comportamenti
non virtuosi incontrati nella mia vita professionale.
b) Esistono in realtà due gradazioni di burocrate: quello “senza infamia e senza lode” che fa il suo, senza
spunti brillanti, tirà un po’ a campare ma in fondo è un buon diavolo e quello che invece pervicacemente “ci
mette del suo” (e forse sarebbe stato meglio non mettercelo).
c) Non vorrei che il tono confidenziale di questo post possa essere male interpretato: non sono “amico” del Dr.
Massi. L’ho incontrato (collaborando fianco a fianco) in un paio di occasioni (che forse lui nemmeno ricorda..),
in cui ho avuto modo di apprezzare la persona oltre la competenza, ma non sono di quelli che per essere
andati una volta a Roma dicono: “io e il Papa siamo intimi”.
E dopo queste tre osservazioni, non resta che aggiungere una cosa sola: Ciao Eufranio, e grazie!
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1.

mariba scrive:
Scritto il 22-11-2013 alle ore 08:25
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Viva Massi e la Dpl di Modena e abbasso i mille oppressivi burocrati
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2.

Massimo scrive:
Scritto il 22-11-2013 alle ore 09:47
quando ho letto che sarebbe andato in pensione mi è dispiaciuto così come accade quando va in
pensione un collega particolarmente capace e simpatico
le sue capacità ho avuto modo di apprezzarle nel corso di questi dieci anni (abbondanti) di
frequentazione del suo sito internet
la simpatia nei sui confronti è nata nell’aprile del 2012 per la dignità e la fermezza con cui ha affrontato
la brutta storia della chiusura, fortunatamente rientrata nell’arco di una settimana
Auguri Dr. Massi e grazie
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Angelo Trotta scrive:
Scritto il 22-11-2013 alle ore 11:07
Ho avuto il privilegio, da ex ispettore del lavoro -ho lavorato a Pesaro per 33 anni e ho avuto
responsabilità nazionali nel sindacato Cisl Ispettorato- di conoscere in alcune occasioni il dott. Massi,
persona squisita dotata di umanità e professionalità non comuni. Era ed è restato il faro orientativo
dell’applicazione delle leggi di disciplina del lavoro. Il pensionamento “obbligatorio” perde un validissimo
esponente della cultura giuslavoristica. Auguri vivissimi dott. Massi.
Angelo Trotta
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4.

Luigi Ferrentino scrive:
Scritto il 22-11-2013 alle ore 12:48
in un paese dove tutto ha un prezzo, nel “paese” del dr. Massi ho imparato ad apprezzare il valore.
Perdere un “Faro” della materia del lavoro è come navigare in un mare buio e tempestoso. Non ci lasci
dottore Eufranio.
Un suo estimatore.
Luigi Ferrentino
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Giusy scrive:
Scritto il 23-11-2013 alle ore 11:29
Un grande.
Un pezzo di storia del lavoro che se ne va.
Mi associo all’augurio di Asnaghi: che Massi ci illumini ancora.
Mancano uomini così nella Pubblica Amministrazione, troppo piena di burocrati (compresi quelli che lo
pensionano).
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Bartolo Meotti scrive:
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Scritto il 26-11-2013 alle ore 15:33

Indicitalia .

Diverse volte con i miei dubbi ho tampinato il dr. Massi. Egli rappresenta un punto di riferimento per
tantissimi operatori della P.A.
Anche le decisioni più impegnative si possono assumere con alle spalle il suo l’autorevole parere.
Grazie. Grazie. Grazie.
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7.

roberta cecchi scrive:
Scritto il 27-11-2013 alle ore 09:22
Mi associo all’elogio nei confronti del dr.Massi.
Dall’anno 2004 ho apprezzato, sul sito della DPL di Modena, i suoi scritti spesso illuminanti.
Come sarebbe bello, se invece di burocrati che considerano la forma o meglio l’apparenza come
sostanza, la Pa si rinnovasse e non reclutasse più quei personaggi che oltre ad ingessare l’azione
amministrativa, con somma vigliaccheria utilizzano le loro conoscenze abusando di un potere malsano.
Ancora grazie dr.Massi e consideri questo traguardo come una ripartenza verso nuovi e più sfidanti
orizzonti.

8.

teresa scrive:
Scritto il 4-2-2014 alle ore 13:11
Mi associo in tutto! Ho avuto modo di conoscerlo personalmente essendo stato mio docente al primo
master universitario in diritto del mercato del lavoro a Modena, quasi 14 anni fa! é tutto quello che avete
già scritto ed è anche un bravissimo professore/insegnante!!!
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9.

rocco scrive:
Scritto il 26-2-2014 alle ore 19:45
Scusate il ritardo…
Il dott. Massi,che purtroppo non ho mai avuto il piacere di conoscere personalmente, nella dottrina del
lavoro è stato e resterà sempre un gigante.
Rocco

10.

bruna scrive:
Scritto il 26-2-2015 alle ore 09:40
Mi associo in pieno all’elogio fatto al dott. Massi.

11.

marcello scrive:
Scritto il 16-11-2015 alle ore 20:36
Cari amici,io ho conosciuto il DOTTOR Eufranio Massi per “fama” dalle parole di mio padre che tra
l’altro prima di lui e’ stato Direttore dell’Ispettorato del Lavoro fino all’anno 2000.( Dottor Maurizio
Rosano). Ha lavorato con lui prima di andare in pensione e ne ha sempre lodato la super preparazione
giuridica.Forse il piu’ preparato tra i Dirigenti passati e presenti, mi ripeteva sovente.Ci tenevo anch’io
da “esterno” a tessere le lodi del Dottor Eufranio Massi.Cordiali saluti M R
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