
Discorso del Sindaco 1^ Maggio 2012 

 

1^ Maggio festa del lavoro, è con questo sentimento e spirito che vogliamo celebrare questa 

giornata dedicata ai lavoratori ed al lavoro, come pegno e riconoscenza per le fatiche quotidiane. 

E’ un giorno di festa importante, perché l’art.1 della nostra costituzione fa del lavoro un diritto e 

fondamenta del nostro Stato, infatti recita “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul 

lavoro”, ma quale lavoro? È indubbio che è mutato rispetto a trent’anni fa, non più così manuale, 

pericoloso e faticoso, ma ancor oggi il lavoro è in molti casi diritto negato, uccide, stronca giovani 

vite, lacera e porta lutti perenni nelle nostre famiglie. 

E’ con questo sentimento che sono qua oggi a nome dell’Amministrazione Comunale a rendere 

omaggio a tutti quei lavoratori i cui nomi sono impressi sul monumento degli infortuni sul lavoro. 

Porgo profondo ringraziamento a Voi presenti, al Parroco e soprattutto all’A.N.M.I.L. di Nave ed al 

suo Presidente Venturini Oliviero che fa di questo giorno di festa, giornata di ricordo per i nostri 

morti, per i nostri mutilati ed invalidi, per le loro famiglie, per tutti coloro che hanno perso la vita e 

infortunati gravemente a Nave, Paese che in passato, ha avuto un triste primato negativo (circa 3 

erano gli infortuni giornalieri nelle nostre aziende). 

Cordoglio momentaneo e superficiali appelli appaiono dopo fatti tragici come quelli della Thyssen 

del 2007, di Molfetta nel 2008, Capua nel 2010 e Barletta nel 2011. Nelle scorse settimane sono 

stati pubblicati dati importanti sugli infortuni sul lavoro e sull’attività di vigilanza (sono diminuiti 

del 4,4%, ma meno sono le ore lavorate per effetto della crisi). Infatti ogni settimana circa 14.000 

persone si infortunano, 700 di loro restano gravemente invalide e 16 muoiono, oltre a questi altri 4 

muoiono recandosi al lavoro. I dati del 2010 sono impressionanti: 950 morti e 775.000 infortunati 

(dati INAIL), circa il 20% di infortuni sfuggono per effetto di quella piaga italiana che è il lavoro 

nero e raramente viene data la giusta rilevanza al fenomeno delle malattie professionali, che 

provocano un numero di decessi meno stimabile, ma almeno doppio rispetto al numero degli 

infortuni (40.000 denunce di malattie professionali all’anno, una tendenza crescente rispetto a 

quella degli infortuni). 

L’ANMIL, le Associazioni Sindacali e Datoriali più sensibili si stanno muovendo affinché ci sia un 

discorso di premialità per chi investe in sicurezza e migliorie degli ambienti di lavoro. Da alcuni 

anni si parla di una patente a punti per le imprese più impegnate su questo fronte. E’ di questi giorni 

la notizia che 300 parlamentari, di diversa ispirazione politica, hanno firmato un appello per la 

creazione di una procura nazionale sugli infortuni sul lavoro, non solo per monitorare il fenomeno, 

ma per punire e reprimere gli episodi più eclatanti di non rispetto delle più elementari norme di 

sicurezza. 



In questi anni di profonda crisi economica è sempre più facile che le maglie dei controlli, degli 

strumenti e delle normative siano allentate, per essere più competitivi e concorrenziali si agisce al 

ribasso non solo sul costo del lavoro, ma anche limitando investimenti e procedure relative alla 

sicurezza. 

Oggi 1^ Maggio, alcuni centri ed esercizi commerciali in forza di assunzioni precarie e festive sono 

aperti. E’ una vergogna, significa non dare il giusto risalto a questa giornata, mortificando i 

lavoratori e la loro ricorrenza.  

Il nostro 1^ Maggio è questo, impegno e riflessione, lo dobbiamo alle vittime che qui ricordiamo, ai 

tanti invalidi civili menomati nelle capacità e nelle funzioni primarie. Con forza dobbiamo dire che 

il lavoro deve essere un diritto per tutti, dignitoso e sicuro. 

Una società che crea lavoro stabile, è una società migliore! 

Ringrazio l’ANMIL per le molteplici manifestazioni pubbliche promosse, ricordo quella più vicino 

a noi il prossimo 20 Maggio a Sarezzo. Colgo l’occasione per estendere l’invito a Voi tutti, Nave 

deve essere degnamente rappresentata. 

Non dobbiamo abbassare la guardia, promuovere sensibilità, conoscenze e formazione. Servono non 

solo leggi e normative adeguate, ma attenzione e impegno da parte di tutte le componenti 

istituzionali, economiche e sociali.  

E’ con questo auspicio e sono certo è quello comune a tutti noi, che celebriamo il nostro 1^ Maggio, 

prima riflessione con questa cerimonia e poi, festa e impegno dei sindacati e di tutte le associazioni 

di Nave, Paese includente, attivo e sociale. 

 

Buon 1^ Maggio a tutti! 

 


