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Sicurezza: il cuore del lavoro 
Primo Maggio, festa dei lavoratori per ricordare le 
battaglie operaie di fine ottocento ed anche per 
rinnovare l’attenzione sulle tematiche del lavoro.  

“Sicurezza: il cuore del lavoro” è lo slogan scelto 
dai Sindacati Confederali CGIL CISL UIL per la 
Festa dei Lavoratori 2018. Il tema della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro è particolarmente 
importante nel nostro Paese, nel quale, 
purtroppo, si registra un dato tra i più drammatici 
a livello europeo per numero di morti e gravi 
infortuni. La maggioranza degli infortuni è 
ancora causata dal mancato rispetto delle 
norme sulla sicurezza, spesso il risultato della 
continua rincorsa a risparmio ed abbattimento 
dei costi. A dieci anni dall’entrata in vigore del 
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
(D.Lgs n.81/2008), la Legge che ha posto le basi 
per un cambiamento profondo, i risultati però 

tardano ad arrivare e la materia è ancora in piena 
evoluzione, soprattutto nel modo di concepire e 
rendere efficace la prevenzione nei diversi ambiti. 
La rilevanza del tema, la drammaticità dei dati su 
morti, infortuni e malattie professionali, le 
mancanze ed i ritardi nell’attuazione delle misure 
e spesso l’assenza di controlli sulle migliaia di 
aziende non in regola, rendono evidente quanto 
sia attuale e necessario porre il tema della tutela 
della salute e sicurezza al centro dell’attenzione. 

Da Prato, dove si svolgerà la manifestazione 
nazionale del Primo Maggio 2018, partirà un 
segnale forte ed inequivocabile alla politica, al 
mondo delle imprese ed alle istituzioni, ma anche 
alla scuola. Bisogna cambiare rotta ed anche il 
passo, per affermare con forza il principio 
intangibile della centralità della persona nel 
lavoro. 

 

Primo Maggio 2018: vedi le iniziative e le manifestazioni organizzate in Romagna >>> 
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Per l’elenco completo ed il programma di tutti gli 

eventi in Romagna visita il sito 

www.cislromagna.it 


