
 

 

     Il Sindaco Ernesto Sica, visibilmente entusiasta (e anche 

fisicamente più in forma), dopo aver ringraziato i presenti e salutato 

singolarmente gli autorevoli intervenuti, ha dichiarato di aver subito 

approvato l’iniziativa dell’Associazione, poiché non è solo un fatto 

artistico di rilievo ma un evento di notevole sensibilizzazione 

sociale.  

     Ha poi fornito dati che, localmente, si attestano al 26,7% per le 

vittime sul lavoro in agricoltura e al 20% in edilizia comunicando 

che per quanto riguarda l’attuazione di opere pubbliche il Comune 

ha promosso un protocollo d’intesa con i sindacati per concretare un 

adeguato monitoraggio. Quindi, ha annunciato che l’opera, il cui costo sarà soprattutto a carico 

dell’imprenditoria locale, sarà portata a termine entro settembre prossimo; ed il luogo previsto è vicino agli 

scavi nei giardini di via Raffaello Sanzio. Verrà anche richiesto l’alto patrocinio della Presidenza della 

Repubblica. (Per altri passi salienti della relazione del Sindaco – qui omessi per ovvi motivi di spazio – si 

legga il comunicato stampa sul sito comune.pontecagnanofaiano.sa.it). 

     Paolo Manzo, Presidente dell’Associazione, ha parlato prima delle caratteristiche della scultura – la cui 

esecuzione avverrà nella propria azienda, utilizzando un tipo particolare di acciaio che si autoprotegge 

dall’ossidazione – ed ha poi ampliato il discorso riferendo quanto ritenuto sufficiente per rappresentare le 

anomalie provocate dai ribassi nelle gare pubbliche, ed alle conseguenti sempre minori tutele della 

sicurezza sul lavoro.  

     Franco Anfuso, emozionato ma con legittimo orgoglio, ha voluto 

innanzitutto riconoscere merito al segretario dell’Associazione, 

Alfredo Ravatti, che gli ha  prospetatto l’idea; quindi l’Associazione 

tutta ed il Comune nella persona del Sindaco. Con l’entusiasmo che 

gli è proprio ha presentato l’opera come “un inno” al complesso 

mondo del lavoro ed ai lavoratori che ne restano vittime. Le 

dimensioni saranno di 6 mt. alla base e 6 in altezza, mentre l’elemento 

diagonale sarà di ca. 9 mt.  

 La base convessa – prosegue l’artista – simboleggia la superficie 

terrestre, essendo globale lo stesso tema da rappresentare. L’elemento portante si erge, invece, nella sua 

maestosità verso l’alto, nell’universo, a voler glorificare le conquiste dello spazio; i “tralicci”, o scale, sono 

le vette del progresso che, col loro lavoro, uomini e donne sono in grado di raggiungere; infine, varie forme 

e composizioni allegoriche, sagome di figure umane ricurve, in torsioni corporali, su macchine e ingranaggi 

compositi: questi ultimi a indicare l’evolversi veloce della tecnica e della scienza. Inoltre, a raffigurare la 

dinamica lo sforzo e la fatica, le sagome dei corpi, resi però leggeri, armoniosi e aleggianti a dimostrarne la 

dedizione, la generosità – ed io aggiungo – e pure un senso del dovere, non esente da un concetto di 

sacralità. A me è parso vedere, ancora,  in quelle in alto, due corpi le cui mani non riescono a trattenere 

l’altro sopra, in un estremo tentativo di soccorso; ma immagino quelle due soprattutto come due lingue di 

fuoco da cui emerge – incombusta (come già nel Canto del Glorioso Signore - Bhagavadgītā - del 

Mahābhārata), l’anima (“ vagula blandula ...” ) di un corpo bruciato.  



     Il complesso scultoreo rivela un empito caratteriale ed artistico rasserenato da un profondo credo 

religioso.  

     Alberto D’Anna, dir. gen. ASL 1, ha stigmatizzato, fra l’altro, che oltre al dipartimento specifico 

incaricato della  prevenzione anche i medici si adoperano affinché di essa ne abbiano contezza tutti gli 

interessati. 

     Federico Pagano dir. gen. ASL 2 non si esime dal dichiarare che le istituzioni sono in notevole ritardo 

sulle “morti bianche”. Si augura, perciò, che il monumento sia un monito perenne. Fa inoltre presente che 

se si facesse un controllo rigoroso in tema di sicurezza, il 90% per cento delle imprese chiuderebbe. (Mi sia 

concesso di dire che, nonostante i tanti incidenti mortali, recentemente abbiamo letto e ascoltato esponenti 

del Governo e della Confindustria che sul costo della sicurezza han detto che costituisce un rilevante onere 

per le aziende. Se così si ragiona “dove si puote ciò che si vuole” figurarsi cosa ci si può aspettare da 

coloro che già vivono senza regole e senza alcun rispetto per la vita umana!  

     Confindustria ha aggiunto che i lavoratori non osservano le norme antinfortunistiche. Nella mia 

esperienza diretta, decennale, tra il ’70 e l’80, nella qualità di Responsabile del Personale, ho collaborato 

molto con il Responsabile dell’Antinfortunistica, e pretendevamo – pur con 350 dipendenti – che 

rispettassero le norme e indossassero i mezzi antinfortunistici di dotazione, perché accade che alcuni 

lavoratori facciano a meno dell’uso soprattutto di questi ultimi.  

     Bisogna perciò formare, responsabilizzarsi e responsabilizzare. Già allora insistevo affinché l’Azienda, i 

sindacati ed i lavoratori, non si limitassero a monetizzare il rischio ma ad eliminarlo o a ridurlo il più 

possibile; e con l’E.N.P.I. studiavamo i possibili miglioramenti sui macchinari oltre ad affidarci a tale 

istituto per le visite mediche preventive e periodiche. Se si facesse così probabilmente non avremmo bilanci 

– stavolta riferiti a vite umane – così negativi, come purtroppo dobbiamo rilevare in una società che assume 

sempre di più il profitto come valore primario. Ma in realtà il problema di moltissime morti sta, purtroppo, 

nella mancanza assoluta di rispetto delle norme di moltissime imprese).  

     Pasquale De Lorenzo, vice Prefetto – replicando ad alcune riflessioni del Sindaco su realtà esistenti fra 

Pontecagnano ed Eboli, laddove alcune imprese, con bilanci che vacillano, poco o nulla investono sulla 

sicurezza – ha fatto presente che tali problemi, dipendono sì dai ribassi, ma sono soltanto una delle 

concause. Per le gare di appalto, è possibile ora far riferimento non al prezzo più basso bensì all’offerta 

economicamente più vantaggiosa, il che comporta un’assunzione di responsabilità, anche per i successivi 

controlli (da parte della Magistratura e della Corte dei conti).  

     Matteo Casale, nella qualità di Giudice del Lavoro da ben quarant’anni, ed attualmente Presidente f.f. 

della Corte di Appello del Tribunale di Salerno (si coglie l’occasione per auspicarne la nomina ufficiale a 

breve), ha espresso compiacimento per il rilievo dato al Lavoro e si è detto orgoglioso perché ciò accade 

nella sua città. La quale, però, non è più quella di un tempo, quando proprio del lavoro era punto di 

riferimento. Periodi di degrado vi sono stati ed è diventata città-dormitorio. Sembra ci sia stata una ripresa, 

che si spera non venga annullata dalla grande crisi che avanza e produce nuovi poveri. In provincia c’è un 

contenzioso abnorme, totalmente opposto a quello esistente in città come Milano o Torino. Qui è il 

contenzioso dell’assistenza, basato sui rapporti di lavoro in nero. Occorre, pertanto, maturità sociale e 

culturale: che favorirebbe l’imprenditoria.  

     Necessita una presa di coscienza, una prevenzione vera, seria, che le può essere di aiuto; anche se finora 

ciò non è stato compreso fino in fondo. Se non si sconfigge tale piaga le conseguenze saranno più 

disastrose, anche sul piano giudiziario, per le stesse imprese. Ribadisce quanto ha già detto il dottor Pagano 

sui livelli dei controlli. L’agricoltura registra notevole percentuale di vittime sul lavoro: ma ci si può 

domandare – anche soltanto per mera riflessione – se c’è stata attenzione da parte degli organi preposti a 

tale attività? O, forse, è stata considerata la cenerentola perfino dal punto di vista della ricchezza economica 

e sociale che proprie le nostre terre, fertilissime, erano (e sono ancora), in grado di produrre? Rivolge un 

caloroso apprezzamento all’amico Franco Anfuso e conclude esprimendo, con evidente commozione, il 

grande amore per la sua Città, auspicando che il Sindaco – sensibile a fondamentali tematiche – possa 

mirare sempre più in alto onde poterla rendere sempre più vivibile sotto ogni aspetto. 

* 

     Erano anche presenti Domenica Gambardella sost. proc. Rep. Trib. SA; il capitano Giuseppe Costa 

Com.te Comp. CC. Battipaglia, con il maresciallo Andrea Ciampina; i consiglieri regionali Franco 

Brusco e  Salvatore Gagliano ed il consigliere provinciale Antonio Lubritto; il consulente della 

Commissione del Senato sulle “morti bianche” Domenico Della Porta, il presidente del Comitato Paritetico 

Territoriale Raffaele Pascale con il consigliere Vito Troisi. 

----------------------------------------------------------- 
     Devo (far) rilevare come, dopo aver scritto quanto sopra, ho appreso che il progetto di riforma sulla sicurezza 

sul lavoro (nonostante la tragedia alla Thyssen, ma non solo!) prevede “multe dimezzate e arresti più difficili” 

(rif. la Repubblica del 21/3 da p.1 e 22/3 p.9). 



 

Inno al lavoro e alle sue vittime – Opera dell’artista Franco Anfuso  

su iniziativa dell’Assoc. L’altra Città attualmente presieduta dal dott. Giuseppe Maisto 

(Pontecagnano Faiano, Giardini pubblici in Via R. Sanzio - Inaug. Amm. Comunale, Maggio 2013) 
 

------------------- 

 

TRAGICO LAVORO 
 

Come un acrobata  

hai afferrato ieri  
i sorrisi puri dei bimbi  

le fluttuanti forme d’argilla e di cemento  

le libere volute della vita. 

Sulla terra ora  

la tua mano operaia  

s’inabissa come l’onda marina  

nel silenzio opaco dei fondali. 

Nel lavoro  

l’inganno di una consunta clessidra,  

dei figli spenti gli occhi, smarriti,  

nell’argilla e nel cemento immortale sepoltura,  
della vita sussurro di agonia. 

Al tuo volo in preda agli attimi 

il cielo  s’aprì come un golfo:  

per i vivi  

vago conforto 

di lacrime e preghiere. 

Nel cantiere e sulla livida città 

 un sole senza raggi. 

 

 

Veronica Natella 

 
 



 

 

 

Caduti sul lavoro  
  

Un’ulteriore appendice all’articolo di aprile 2009 
 

----------- 

 
 
 
Pippo Delbono che, col suo teatro i suoi film ed i suoi libri ha conquistato, 
come pochi, anche il pubblico d’oltralpe, ha messo in scena il 21 ottobre 
2008 uno spettacolo dal titolo La menzogna.  
Come è noto esso risponde a un doppio appello: la crescita di un clima di 
intolleranza in Italia nei confronti degli immigrati e la tragedia avvenuta 
nella notte fra il 5 e il 6 dicembre 2007 con la morte di sette operai negli 
stabilimenti della tristemente famosa fabbrica della Thyssen Krupp. 
 

Già su la Stampa del 20 agosto 2008 si riferiscono alcune riflessioni di 
Pippo Delbono rilasciate in un’intervista al Corriere mercantile sulle 
morti sul lavoro; e cioè che esse “sono la conseguenza di un meccanismo 
e di una mentalità che stritola tutto, a partire dall’essere umano […] e che 
ci sono tanti luoghi, in Italia, dove il lavoro diventa opprimente, dove si è 
perso il concetto di etica, legato alla produttività. È proprio la perdita dei 
valori più genuini ad aver provocato il disastro. E di morti sul lavoro, 
purtroppo, ve ne sono ogni giorno”.  

 
Segue poi l’intervista diretta all’artista su la Stampa, di cui si riferirà in 
un prossimo inserimento e comprenderà altre sue considerazioni 
espresse dal 2008, ma non solo, poiché si vuole scrivere anzitutto 
dell’opera sua e di quella  più recente, di cui si è anche parlato nella 
trasmissione televisiva della Rai del 21 u.s., dove era in compagnia di 
padre Virgilio Fantuzzi, critico cinematografico di Civiltà Cattolica.  
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