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Loro sedi 
 
 

 
 
 

Caro/a Collega, 
 
ci permettiamo di darti del tu. Sai che, come amministratori delle Camere di Commercio, 
siamo imprenditori e stiamo vivendo questa situazione di difficoltà che coincide, 

quest’anno, con il 1° maggio, giorno nel quale ricorre la “Festa del lavoro”, nata per 
ricordare la centralità di ogni profilo lavorativo nella nostra vita di uomini e cittadini, 
riconoscendo i relativi diritti conquistati e insieme valutando le istanze ancora da 

soddisfare. 
 
La Costituzione italiana fonda sul lavoro la nostra Repubblica democratica. La stessa 

legislazione civile, quindi, dispone che il lavoro sia tutelato in tutte le sue forme 
organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali e definisce l’imprenditore 
come emblema di questo pensiero. Ciò attesta significativamente il forte legame tra la 

realtà del lavoro e la persona dell’imprenditore che raggiunge e innerva il pensare e 
l’agire economico e sociale, inserendosi nella dinamica tra sfera pubblica e privata. 
 

In questa faticosa contingenza, segnata dall’infezione virale del CoViD19 e dalla 
conseguente emergenza produttiva, occupazionale e finanziaria, il tuo e il nostro 
impegno sono rivolti a ricercare il necessario quanto delicato equilibrio tra il diritto alla 

tutela della salute e quello alla sicurezza, libertà e dignità umana, nello svolgersi 
dell’iniziativa economica. Siamo testimoni che nel Veneto le nostre 550.000 aziende non 
sono dominate dalla legge della domanda e offerta di mercato, ma sentono il dovere 

etico e affrontano la responsabilità quotidiana verso le famiglie, i giovani e gli anziani, in 
sostanza la comunità civile, per la sua coesione e il proprio futuro. 
 

E’ per tale motivo che comprendiamo bene l’amarezza che molti imprenditori ci hanno 
manifestato dopo aver letto le misure contenute nel DPCM del 26 aprile e, come loro, 
auspichiamo che il Governo ponga fine all’incertezza nella quale continuiamo a condurre 

le nostre vite e la nostra attività lavorativa. 
 
Ecco, ci piace pensare che, in particolare quest’anno, la festa del lavoro sia in realtà la 

festa dei lavoratori e delle imprese, desiderosi di ripartire con ancora più determinazione 
e forza dopo questo periodo complicato. 



Come Presidenti, assieme agli amministratori delle Camere di Commercio di Padova, 
Treviso Belluno, Venezia Rovigo, Verona, Vicenza, che supportano e promuovono gli 
interessi generali del sistema economico, al fianco delle associazioni che rappresentano 

le imprese e interpreti della loro preoccupazione e del loro impegno confermiamo la 
nostra fattiva presenza e piena collaborazione per accompagnare rapidamente la ripresa 
e la crescita del Paese. 

 
È in questa prospettiva che le cinque Camere di Commercio stanno sviluppando una 
azione comune molto concreta, con interventi mirati per ogni singolo territorio, 

ringraziando per quanto fatto, fanno e faranno, le donne e gli uomini che lavorano nel 
sistema camerale veneto e grati a InfoCamere che con i suoi servizi digitali ci permette 
di esserti sempre vicino.  
 

Nella convinzione, senza retorica, che uniti e solleciti supereremo i momenti più critici 
per il bene e la serenità delle donne e degli uomini che operano e abitano nelle nostre 
terre, ti auguriamo buona festa del lavoro e ti salutiamo cordialmente. 
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