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Discorso del Sindaco Pierluigi Bianchini 

1 Maggio 2021 – Festa del Lavoro 

Cari concittadini, autorità civili e religiose a tutti voi un caro saluto 
e un particolare ringraziamento al parroco Don Roberto che ci 
ospita.  

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 

 

L’articolo 1 della costituzione traccia la rotta della nostra società 
in modo molto chiaro. Una rotta che in questi giorni è al centro 
delle nostre commemorazioni. Pochi giorni fa, ricordando il 25 
Aprile, abbiamo reso omaggio alle donne e agli uomini che con il 
loro sacrificio hanno contribuito alla liberazione della nostra 
Patria. Oggi celebriamo il lavoro. Fra un mese onoreremo la 
nostra Repubblica. 

 

La festa del lavoro affonda le sue radici nelle battaglie intraprese 
dal movimento operaio verso la fine del secolo scorso e fu ideata 
nel 1889, a Parigi. Il 1Maggio nasce come momento di lotta 
internazionale di tutti i lavoratori senza barriere geografiche, ne 
tanto meno sociali, per affermare i propri diritti, per raggiungere 
obiettivi, per migliorare la propria condizione. Si apri così la strada 
a speranze, rivendicazioni e alla ricerca di un giorno, il 1Maggio, 
appunto in cui i lavoratori potessero incontrarsi per esercitare una 
forma di lotta e affermare la propria autonomia e indipendenza. 
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La storia del 1Maggio rappresenta, oggi, l’evolversi, le 
trasformazioni che hanno caratterizzato il movimento operaio 
dalla fine del secolo scorso in poi. 

 

Commemorare il 1Maggio ci porta, sempre, a riflessioni profonde 
sull’importanza del lavoro. Quest’anno la festa del lavoro assume 
un significato e una valenza ancora più importanti perché 
contestualizzato in un momento critico e difficile sotto ogni punto 
di vista, sia sanitario che economico. 

 

Nella sua negatività questa situazione ci ha permesso di riscoprire 
valori e aspetti positivi legati al mondo del lavoro: penso innanzi 
tutto ai soccorritori, al personale medico, infermieristico, sanitario 
a tutti i lavoratori impegnati in settori indispensabili, che non si 
sono mai fermati, mettendo a rischio la loro salute e quella dei 
loro famigliari, evitando il blocco totale delle attività e 
garantendo servizi indispensabili.  

Penso ai Sindaci amministratori del territorio, per l’enorme lavoro 
che stanno svolgendo dando prova di grande disponibilità e 
spirito di servizio. 

  

Penso a tutti i cittadini, costretti a cambiare radicalmente 
abitudini e a limitare al minimo i contatti sociali. 

Nelle difficoltà nei momenti difficili nessuno si salva da solo ed è in 
questi momenti che una forza sovrannaturale si fa strada, si fa 
largo tra la gente, esplode in mani che non si possono toccare, in 
occhi che si guardano da dietro una mascherina, in gesti e 
parole che diventano sostanza. Quella forza si chiama solidarietà. 
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Mi sento obbligato a ringraziare dal profondo del mio cuore e a 
nome di tutta la nostra comunità, chi a vario titolo si è messo a 
servizio di tutti. 

 

Penso alla nostra splendida Protezione Civile, ai ragazzi 
dell’Oratorio e della Consulta Giovani, alla Caritas, alla 
Parrocchia alle tante associazioni presenti nella nostra realtà, ai 
nostri dipendenti comunali, alle nostre forze dell’ordine che 
quotidianamente garantiscono la nostra sicurezza. 

Purtroppo questo nemico invisibile rappresentato dal coronavirus 
ci ha privato di tanti affetti. Ai nostri concittadini provati da questi 
lutti va il mio commosso pensiero di vicinanza, così come ci 
stringiamo ai famigliari che hanno perso il proprio caro sul posto di 
lavoro, ancora troppe sono le vittime sul lavoro. 

 

Preoccupa constatare che non pochi, a causa di questa 
situazione, hanno perso in parte o completamente il lavoro. Ci 
troviamo di fronte ad una emergenza non solo sanitaria ma 
anche sociale ed economica che sta influendo pesantemente 
sulla quotidianità di molte famiglie. 

 

Abbiamo la necessita di ripartire al più presto, di tornare alla 
normalità, di riprendere in mano il nostro futuro, e il lavoro 
rappresenta lo strumento giusto per raggiungere questo 
obbiettivo. Abbiamo bisogno di svolgere il nostro lavoro, un 
bisogno economico, ma anche morale, la garanzia del posto di 
lavoro rappresenta sicurezza, stipendio, dignità per tutti coloro 
che attraverso la loro attività possono programmare il loro futuro, 
non è un caso che la richiesta più frequente che un 
amministratore si sente rivolgere sia riferita alla possibilità di un 
impiego venuto meno. 
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Riprendere quindi, ma mai come in questo momento dobbiamo 
farlo in sicurezza, per noi stessi e per le altre persone, cercando di 
non lasciare indietro nessuno, soprattutto chi un lavoro non ce 
l’ha o chi lavora con contratti precari o stagionali. Tutti dobbiamo 
fare la nostra parte, assumerci le nostre responsabilità perché ciò 
avvenga il prima possibile. 

Solo così potremo onorare al meglio questa ricorrenza e la 
memoria di chi in passato ha combattuto e sofferto per quelle 
conquiste sul lavoro di cui oggi tutti noi possiamo beneficiare. 

 

Viva il lavoro, viva la sua festa, viva il 1° Maggio. 

                                         Il Sindaco 

                                     Pierluigi Bianchini 

 

 

 

 

 

 

 


